
C O M U N E  D I  V I L L A R I C C A
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE  INTERSETTORIALE  N�  47 DEL 21/01/2013

OGGETTO: ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN 

DOTAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, TRAMITE LA CONSIP S.P.A. –

IMPEGNO DI SPESA.  CIG: 4861215186

I  C A P I    S E T T O R E

Visto che:

- la scorta di buoni acquisto carburante per le autovetture in dotazione all’amministrazione 
comunale � in via d’esaurimento e che pertanto si rende necessario provvedere  all’ acquisto 
d’ulteriori buoni tramite convenzioni  stipulate dalla Consip al fine di non interrompere le attivit� 
istituzionali ed   evitare che siano arrecati danni  patrimoniali certi e gravi all’Ente;

- si ritiene utile ai fini della salvaguardia dell’efficienza e dell’economicit� della gestione 
provvedere all’acquisto cumulativo del fabbisogno di carburante per tutte le auto in dotazione 
dell’ente, indipendentemente dal settore che le ha in dotazione;

- l’art. 26, 3� comma della legge 488/99 che prevede la possibilit�, per le pubbliche 
amministrazioni, di emettere ordinativi di fornitura a societ� selezionate tramite procedure 
d’evidenza pubblica dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 
attraverso societ� di consulenza finanziaria;

- il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000, con il quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica ha deciso di avvalersi della “CONSIP – Concessionario dei servizi 
informatici pubblici S.p.A.” per il raggiungimento dei fini di cui al punto precedente;



Rilevato che:

- la procedura d’acquisti on-line, in esecuzione di quanto sopra, � possibile sul sito 
www.acquistinretepa.it mediante adesione alla Convenzione per la fornitura, tramite buoni  
acquisto di carburanti per autotrazione;

- per l’acquisto dei servizi/prodotti in convenzione si seguono le procedure previste dal sistema 
delle convenzioni, in particolare per ordinativi di importo nominale inferiore a 15.000,00 € 
l’amministrazione pu� inviare, a suo insindacabile giudizio , gli ordinativi di fornitura al fornitore 
del lotto che riterr� pi� opportuno;

- al Lotto 1 � attivata dal 11/12/2012 la fornitura su indicata fino al 10/12/2014:

 Gasolio ;

- la fornitura di carburante avverr� a cura dell’ Eni S.p.A. di Roma – Piazzale Enrico Mattei 1, 
previa presentazione di buoni acquisto del valore di € 10,00.-

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’impegno di spesa, onde consentire l’ordine di 
carburante de quo;

Vista:

- la deliberazione di C.C. n. 51/03 esecutiva, con la quale era approvato il Regolamento di 
Contabilit� ai sensi dell’art 152 del D.lg. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- le deliberazioni di G.C. n. 391/97 e n. 4/03/97 con le quali erano diramate le direttive sui 
procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili 
dei Servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla Legge n. 127/97 e successive 
modifiche ed integrazioni.

- la deliberazione di C.C. n. 89 del 17/12/01 “Approvazione del Regolamento per          
l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia;

- il d.lgs n� 163 /2006 ;

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs N. 267/2000;

- il vigente regolamento per l’attivit� contrattuale;

- la regolarit� del D.U.R.C. ;

- l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG ;

- il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 
del 29 dicembre 2012, stabilisce che  “Per l'anno 2013 Ä differito al 30 giugno 2013 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267;

- il comma 3 dell’art.163 del D.lgs. n.267/2000 il quale sancisce che “ove la scadenza del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo

http://www.acquistinretepa.it/
www.acquistinretepa.it


successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento l'esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalit� di gestione di cui al 
comma 1 intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

- il comma 1 del predetto art.163 del D.lgs. 267/2000 che recita: ”Nelle more dell'approvazione del 
bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell' Ente 
delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio gi� 
deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.”;

- La deliberazione di Giunta Comunale N. 61 del 22/09/2012 con la quale, ai sensi dell’art.169, 
comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnate le risorse 
umane, strumentali e finanziarie per il perseguimento degli obiettivi programmati;

- la delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24 luglio 2012 di approvazione del Bilancio 
d’Esercizio 2012 ;
- la disposizione sindacale n. 005564 del 13/06/2011, con la quale venivano conferiti gli incarichi 
delle posizioni organizzative .

D E T E R M I N A N O

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti 
integralmente:

1) aderire alla convenzione per la fornitura di  carburante per autotrazione mediante buoni 
acquisto   per le Amministrazioni o Enti , ai sensi dell’ art 26 legge 23/12/1999 , n� 488 e dell’art 
58, legge 23/12/2000 , n� 388 Lotto 1 Eni S.p.A. di Roma – Piazzale Enrico Mattei 1;

2) ordinare n. 720 (settecentoventi)buoni  Acquisto carburante dal valore nominale di € 10,00 
di  buoni benzina e gasolio, per gli automezzi in dotazione dell’Amministrazione Comunale al Lotto 
1 Eni S.p.A. di Roma ;

Impegnare :

la spesa di  €   500,00 al  Capitolo  148/8 Settore Ragioneria; 

la Spesa di € 1.500,00   “    Capitolo 442/08 Settore P.M. ;

la Spesa di €   700,00   “   Capitolo  331/00  Settore AA GG ;

la Spesa di  € 1.300,00    “  Capitolo 1250/04  Settore Urbanistica Ing. Cicala F.;

la Spesa di €   700,00   “  Capitolo 640/07 Settore Scolastico ;

la Spesa di € 2.500,00   “  Capitolo  244/09 Settore U.T.C. Ing. Cicala F. ;

per un totale di € 7.200,00

Trasmettere il presente atto contestualmente all’ordinativo della fornitura all’Eni S.p.A. di 
Roma;

Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori adempimenti 
previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi, e 



dell’art. 151, 4� comma, del D.Lgs. 267/00.

Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar� corredata del visto di 
regolarit� contabile  da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 
4,  del D.Lgs  18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE SETTORE  AA.GG.
( Fortunato dr Caso)

_______________________

IL RESPONSABILE  POLIZIA MUNICIPALE
( Luigi dr  Verde)

___________________________

IL RESPONSABILE SETTORE  LL. PP. E URBANISTICA
( Francesco Ing Cicala)

_________________________

IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA
( Maria dott.ssa  Topo ) 

_______________________________

IL RESPONSABILE SETTORE  SCOLASTICO ED ASSISTENZA
( Teresa dott.ssa  Tommasiello ) 

_________________________

SERVIZIO  FINANZIARIO
=======================================================================

Visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di 

spesa ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
(Dott.ssa  Maria  Topo)

___________________

__________________________________________________________________________
Sede : Comune di Villaricca ( Provincia di Napoli ) tel. 081/819.11.11 Fax 081/8191277.


