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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: ECONOMATO E PATRIMONIO

 
DETERMINAZIONE N. 854 DEL 15-07-2015

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE ALLA TOTALERG S.P.A. DI ROMA DELLA FATTURA N.
0001974 DEL 18/06/2015 - PROT. N° 9398 DEL 08/07/2015 PER
FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER LE
AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
CIG: Z3814DD401.

 

 
 

 

I  C A P I    S E T T O R E
 

Premesso che:
- l’art. 26, III comma della Legge 488/99 prevede la possibilità, per le Pubbliche
Amministrazioni, di emettere ordinativi di fornitura a società selezionate tramite
procedure di evidenza pubblica dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, attraverso società di consulenza finanziaria;

- con Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 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;

- con determinazione intersettoriale n.  701   del  11/06/2015  si provvedeva ad

assumere l’impegno di spesa di € 7.200,00  per acquisto buoni carburante per
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le autovetture in dotazione all’amministrazione comunale tramite convenzioni

stipulate dalla Consip per conto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della

Programmazione Economica;

-  la TOTALERG  S.p.A.  di ROMA  società selezionata, tramite procedure

d’evidenza pubblica, dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della

Programmazione Economica ha fornito i buoni acquisto carburante richiesti

con nostro ordine del 08/06/2015   Nr. 2173325   applicando uno sconto pari al

4,58458% sulla predetta somma impegnata di € 7.200,00 ;

- la predetta società ha consegnato i buoni carburante ed ha presentato in data

18/06/2015  regolare fattura per la liquidazione del corrispettivo di € 6.869,91;

 Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Vista:
- la deliberazione di C.C. n. 51/03 esecutiva, con la quale era approvato il
Regolamento di Contabilità ai sensi dell’art 152 del D.lg. n.267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
-  il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, con il quale veniva
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dal 31 marzo
2015 al 31 maggio 2015;
- la seduta del 7.5.2015 della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali che 
ha espresso parere favorevole sulla richiesta dell'Anci di differire il termine per
l'approvazione dei bilanci da parte degli Enti Locali dal 30 maggio al 30 luglio
2015;
- il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il
quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione
del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del
Ministero dell’Interno,  si intende automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato, con la possibilità di effettuare 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 delibera di C.C. n° 64 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale veniva
approvato il bilancio per l’anno 2014;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11/11/2014, con la quale, ai
sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva
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approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, oltre al Piano della
Performance e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

- La disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva
conferita ai  sottoscritti la direzione dei relativi  Settori ;

- 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’attività contrattuale;
- l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG ;
 

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) Liquidare alla TOTALERG  S.p.A.  di ROMA  la fattura n. 0001974 del 
18/06/2015   dell’importo di € 6.869,91 per la fornitura di buoni acquisto 
carburante per autotrazione  per gli autoveicoli in dotazione Amministrazione
Comunale;

     2) Imputare la spesa complessiva di € 6.869,91 nel modo seguente :

     € 2.862,46   “ Capitolo 44208  Settore P.M. ;

     €    381,66   “ Capitolo 8204    Settore AA GG;

     € 2.862,46   “ Capitolo 1250/04 Settore Urbanistica. Ing. Cicala F. ;

  €   763,33   “ Capitolo  148/8 Settore Tributi e Suap ;                                        

per un totale di € 6.869,91;

- Liberare l’economia di spesa avutasi sui singoli capitoli e impegni;

- Incaricare l’Ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagamento € 6.869,91
 in favore della TOTALERG  S.p.A.  con sede legale in, Viale dell’Industria, 92
-  00100 Roma (RM), con accredito sul c/c bancario,
IBAN:IT16R0200809440000101467765  per un importo complessivo di €
6.869,91 imputando la spesa secondo le indicazioni degli impegni assunti;

- Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli
ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 19 del vigente
Regolamento per gli Uffici ed i Servizi, e dell’art. 184, 4° comma, del D.Lgs.
267/00.

3/5



- Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà
corredata del visto di regolarità 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 del Settore
F.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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Liquidazione n. 372514 del 14/07/2015 IMPORTO DI € 6.869,91
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile
della liquidazione disposta nelprovvedimento che precede e che essa trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo
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