
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio

 
DETERMINAZIONE N. 353 DEL 10-05-2019

 

OGGETTO:
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER IL SETTORE III – LAVORI
PUBBLICI E AMBIENTE E PER IL SETTORE II RAGIONERIA
ECONOMATO E TRIBUTI. CIG ZEF281C5EA

 

 
Il Responsabile del Settore

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con la
quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2018, esecutiva, con la
quale veniva approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
Vista la disposizione sindacale n. 5677 del 28.03.2019, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, Ambiente, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e
l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che, sia il Settore III - Lavori Pubblici ed Ambiente che il Settore II -
Rgioneria Economato e Tributi hanno ormai esaurito le scorte di buoni carburante per gli
automezzi in dotazione degli Uffici, per cui si rende necessario procedere ad una nuova
fornitura;
Che per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, gli Enti
Locali hanno l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A.(MEPA) ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per
espressa previsione dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e smi;
Che, a tale scopo, sono state consultate, attraverso il sito web, l’elenco delle convenzioni
stipulate dalla Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delleFinanze, ai
sensi dell’art. 26 L.n. 488 del 23.12.1999 e successive modificazioni;
Che si procede all’acquisto attraverso l’adesione alla Convenzione Consip per la fornitura
di buoni acquisto carburante per le Amministrazioni ed Enti, ai sensi dell’art.26 della
L.488/99 ed art.58 L.388/2000 – Lotto 3 “Carburanti rete - Buoni acquisto 7” Italiana
Petroli spa” – viale delle Industrie 92 00100 (ROMA);
Vista la bozza d’ordine n.4909250 per prenotare n.600 buoni carburante , dal valore
nominale di 10,00 euro cadauno, per un totale complessivo di euro 6.000,00 (come da
bozza d’ordine allegata al presente atto), di cui n.500 buoni carburante per il Settore III -
Lavori Pubblici ed Ambiente e n.100 buoni carburante per il Settore II - Rgioneria,
Economato e Tributi;
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Visto l’allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta Italiana
Petroli spa;
Visto che lo smart CIG associato è il seguente: ZEF281C5EA;
Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa necessario ai capitoli competenti;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1.    Approvare la bozza d’ordine n.4909250 che si allega al presente atto per
formarne integrante e sostanziale, per procedere all’acquisto di n.600 buoni
acquisto carburante per gli automezzi in dotazione del Settore III – Lavori Pubblici
ed Ambiente, e del Settore II - Ragioneria Economato e Tributi, per un importo
complessivo di 6.000,00 euro, a mezzo Convenzione Consip -  Lotto 3 “Carburanti
rete - Buoni acquisto 7” Italiana Petroli spa” – viale delle Industrie 92, 00100
(ROMA);
2.    Impegnare la somma di euro 5.000,00 al capitolo di spesa 1264.09 del
redigendo Bilancio di previsione 2019, per la fornitura di n.500 buoni acquisto
carburante per il Settore III - Lavori Pubblici ed Ambiente;
3.    Impegnare la somma di euro 1.000,00 al capitolo 18206 del Bilancio 2019, per
la fornitura di n.100 buoni acquisto carburante per il Settore II Ragioneria
Economato e Tributi;
Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, delD. Lgs. 267/2000, nel
testo sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla
spesa impegnata con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e
con le regole del patto di stabilità interno;
4.    Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica
attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;
5.    Dareatto che, ai sensi dell’art.3 L.241/90, il responsabile del procedimento è il
dott.Palumbo Antonio;
6.    Il Capo Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi edi incompatibilità
ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012

 
Trasmettere il presente provvedimento:
·         al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa;
·         all’ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
                                                                                           

 
 
 

Il Responsabile del Settore
Fto. ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 126409 - 0 5.000,00 2019 - 418
S 18206 - 0 1.000,00 2019 - 419
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 6.000,00  
 

Villaricca, 10-05-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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