COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
N. 2
Data 10.01.2019

Oggetto: Fornitura carburante GPL per automezzi comunali –
Affidamento diretto Ditta Petrol Meg srl

L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di gennaio , nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
con Decreto del Sindaco prot. n. 107 del 04.01.2019, la posizione organizzativa e la
responsabilità del Servizio Ragioneria, già conferite alla sottoscritta con precedente decreto
sindacale, si intendono confermate fino al 21.05.2019;
con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di
previsione per il periodo 2018-2020;
a norma dell’art. 163, comma 3, del T.U. è autorizzato l’esercizio provvisorio;
Vista la propria determina n. 8 del 31.12.2018, con la quale si è provveduto ad aderire
alla Convenzione per la fornitura di benzina e gasolio per autotrazione mediante Buoni Acquisti
7 Lotto 1 - CIG 7044019C5B stipulata da Consip Spa con ENI S.p.A., sede legale in Roma
Piazzale E. Mattei 1 P. IVA 00905811006, affidando la fornitura medesima per l’anno 2019;
Rilevato che non sussistono al momento convenzioni CONSIP attive relativamente alla
fornitura di GPL da autotrazione in quanto per quella denominata Fuel Card 1 l’attivazione è
prevista per la fine del corrente mese e non sono indicati i fornitori aggiudicatari;
Dato atto che per ovvie ragioni di opportunità e convenienza economica occorre
individuare un contraente ubicato nel territorio comunale;
Ritenuto pertanto poter autorizzare il rifornimento presso l’unico distributore sito nel
territorio comunale che eroga GPL , gestito dalla ditta Petrol Meg srl, P.I. 01830740666, con
sede in Oricola, via Tiburtina Vecchia km 67,400 al costo giornalmente praticato in loco e che
il predetto affidamento potrà essere revocato qualora si rendesse disponibile una convenzione
Consip, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012;
Ritenuto, dall’esame dei consumi registrati nei periodi precedenti e tenuto conto che
solo l’autovettura Fiat Panda è alimentabile con il GPL, poter stimare nell’importo annuo di €
1.500,00 la spesa massima sostenibile nell’anno 2019;
Visto il Comma 450 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, così come modificato dalla
Legge di stabilità 2016 del 28.12.2015 n. 208 che prescrivo l’obbligo del ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o
superiore ad Euro 1.000,00, è stato ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 130 della
legge n. 145/2018 (finanziaria 2019) che all’importo di euro 1000,00 ha sostituito l’importo di
€ 5.000,00;

Dare atto che le necessarie risorse sono previste al corrente esercizio finanziario,
annualità 2019;
Dare altresì atto che la sottoscritta non si trova in alcuna situazione di conflitto di
interessi conformemente alla vigente normativa;
Dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e
ss.mm.ii., è stato acquisito il seguente CIG ZE926A82E4:
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.
267/2000;
Visti i D.Lgs. n. 118/2011 e n.126/2014;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate ed approvate,
affidare per l’anno 2019 la fornitura del carburante GPL alla ditta Petrol Meg srl, P.I.
01830740666, con sede in Oricola, via Tiburtina Vecchia km 67,400 al costo giornalmente
praticato in loco.
Dare atto che il predetto affidamento potrà essere revocato qualora si rendesse disponibile
una convenzione Consip, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 13, del D.L. n.
95/2012.
Imputare la spesa presunta annua di € 1.500,00 al Cap. forn.carb.
Mis. 1 Progr. 11 in
considerazione delle presumibili necessità e tenuto conto che solo l’ autovettura FIAT PANDA
è alimentabile a GPL.
Provvedere alla liquidazione senza successivo atto, previa acquisizione delle fatture mensili
presentate dalla ditta fornitrice e della regolarità della documentazione inerente i singoli
rifornimenti.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo
Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Anna Maria D’Andrea
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis del T.U.E.L.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.
147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 17447 del 10.01.2019
Prot. n. 307 del 10.01.2019
La presente determinazione viene trasmessa

*All’Albo Pretorio On Line
* alla sezione “Amministrazione Trasparente”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti
pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del
codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno;

AUTORIZZA
l’emissione del mandato di pagamento di €
2019 (impegno n.
anno 2019).

a favore della ditta citata, esercizio finanziario

Dalla Residenza Comunale,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to D.ssa. Anna Maria D’Andrea

Emesso mandato n. _________ in data __________________

Il Contabile

