COMUNE

DI
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(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 097 del Reg.

Data 17/07/2017

GGETT

all’adesione alla convenzione consip per la fornitura di carburante per
autotrazione mediante “fuel card 6” stipulata col fornitore del lotto 4 – la
soc. Totalerg con sede di Roma

Liquidazione mese di giugno 2017
CIG Z131E8329C

I RESP

SABI E DE SERVI I

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come
rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio per l’area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;
DATO atto che:
• l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del procedimento
Geom. Vittorio Loria;
• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento per
la disciplina dei controlli interni, vigente
PREMESSO CHE per garantire il regolare funzionamento degli automezzi comunali (FIAT Punto e fuoristrada) occorre
procedere all’acquisto dei carburanti (gasolio);
TENUTO CONTO che l’art. 36 del d.lgs. 50/2016, consente per servizi di importo inferiore ad €
l’affidamento diretto da parte del rup;

40.000,00

RICHIAMATI:
− l’art. 41, della L.R. 5/2007, che dispone che le amministrazioni aggiudicatici possono eseguire in economia i
servizi e le forniture individuati in apposito loro regolamento;
− il vigente "Regolamento Comunale dei beni e servizi eseguibili in economia" approvato con Deliberazione
C.C. n. 10 del 17.05.2012;
VISTO l’articolo 1, commi 1 e 8 del Decreto legge n. 95/2012 il quale prevede che i contratti stipulati in violazione
all’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA o dalle centrali

di committenza regionali di riferimento sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 7 del citato Decreto legge, il quale prevede che per le categorie merceologiche:
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro
messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire
autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai suddetti soggetti;
PRESO ATTO delle modifiche apportate alla suddetta normativa dall’articolo 1, comma 494 della Legge n. 208 del
2015;
VISTA la determina U.T. n. 50 del 08/05/2017 relativa all’adesione alla convenzione consip per la fornitura di
carburante per autotrazione mediante “fuel card 6” stipulata col fornitore del lotto 4 – la soc. Totalerg con sede di Roma
ATTESO che con tale atto è stato effettuato regolare impegno di spesa
VISTA la fattura elettronica n. I7247234 in data 30/06/2017 di importo lordo pari a € 75,04 IVA compresa emessa dalla
ditta TotalErg S.p.A. - Viale dell'Industria, 92 - CAP: 00144 – Roma - P. IVA 00051570893;
VISTA la regolarità contributiva con certificato n. INAIL_7982705 e scadenza il 18/10/2017
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare e liquidare fattura elettronica n. I7247234 in data 30/06/2017 di importo lordo pari a € 75,04 IVA
compresa emessa dalla ditta TotalErg S.p.A. - Viale dell'Industria, 92 - CAP: 00144 – Roma - P. IVA 00051570893,
suddividendo gli importi come segue:
• € 61,51 in favore della ditta Mura S.p.A. - Viale dell'Industria, 92 - CAP: 00144 – Roma - P. IVA
00051570893, quale corrispettivo netto per l'esecuzione dei servizi indicati nella fattura;
•

€ 13,53 per iva al 22% in favore dell’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, come introdotto dalla
Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Di imputare la relativa somma come segue:
a valere sull’esercizio 2017:
• sul Cap. 1927/5 Codice bilancio 10.05-1.03.01.02.000 (fiat Punto);
Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio
Finanziario.
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)

Importo della Spesa: € ___________________

Capitolo del Bilancio _____________________

Intervento: ____________________________

Impegno Contabile: __________________________

Liquidazione: N° _______ del ____________

Emesso Mandato N° ____ del ______________

Ai sensi dell’art. 151 c. 4 e dell’art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA
della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è
esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Data

_______________________________________ IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(A.S. Giovanna Puligheddu)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data ________________ copia della
presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per essere trasmessa all’Ufficio
Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. VittorioLloria)
______________________________________________________________________________________________

Il messo comunale attesta che in data ________________ copia della presente determinazione è
stata trasmessa a:
⇒ □. UFFICIO FINANZIARIO
⇒ □. SEGRETARIO COMUNALE
⇒ □. SINDACO

⇒ □. UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il messo comunale

__________
==========================================================
⇒ □. E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Lloria)
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
lì _____________________
Reg. Aff. N. ________
Prot. N. _______

Il messo comunale
_______________

