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AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto buoni carburanti per mezzi in dotazione dell'ufficio tecnico comunale tramite
Convenzione Consip -Agenzia ENI S.p.A. -Divisione e Marcketing sede legale in Roma Piazzale
Enrico Mattei n. 1.

CIG: ZC927E92C9

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che
 con decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione

Organizzativa al Responsabile di Area;
 ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3

c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4
del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con
deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il
controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

 Ai sensi dell'art. 1, comma 7, D.L. 06/07/2012 n.95, convertito nella legge
14/08/2012 n. 135, le P.A. hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP
per quanto riguarda la fornitura di carburante;

 Detti obblighi sono stati confermati e rafforzati dalla Legge di Stabilità 2016 art. 1
c. 512 e 517;

 Si rende pertanto necessario aderire alla convenzione in oggetto per acquistare il
carburante per i mezzi in dotazione dell' ufficio, tecnico comunale al fine di
garantire il regolare svolgimento delle attività;



VERIFICATO che, ai sensi della precedente normativa, è attiva una convenzione
Consip per la fornitura di carburante mediante Buoni Carburante denominata
“CARBURANTI RETE –BUONI ACQUISTO 7” – Lotto 1 – aggiudicato alla ditta
ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, sede legale in Roma, Piazzale Enrico
Mattei n. 1;
CONSIDERATO che a Telese Terme esiste un punto vendita aderente a tale
convenzione e più precisamente stazione Eni via Roma;
VISTO che con determina n. 56 del 2/05/2018 si è proceduto all’acquisto di buoni
carburanti per i mezzi in dotazione all’ufficio tecnico comunale tramite Convenzione
Consip, e che allo stato attuale la fornitura di buoni carburanti sta terminando, e
bisogna provvedere ad effettuare un nuovo ordine di carburante tramite convenzione
Consip;
RITENUTO di dover procedere all’acquisto di n. 40 buoni carburante del valore di €
50,00/cad per gli automezzi comunali in dotazione dell'Ufficio Tecnico comunale per
complessivi € 2000,00 oneri compresi;
VISTO che per il SUD l' ENI ha creato una nuova Società dedicata esclusivamente
alla gestione commerciale dei buoni carburanti elettronici – Servizi Innovativi Italia
SUD s.r.l. Con sede in Lecce (LE)- via Enzo Sozzo n. 39 , Cap. 73100;
VISTO che nelle note dell'ordine si dovrà specificare la persona incaricata al ritiro del
plico da parte dell'Eni, e che l'attivazione e inizio della fornitura di buon carburanti da
parte dell'ENI S.p.A., avverrà entro quindici giorni dall'ordinativo telematico, tramite
corriere espresso;
RICHIAMATI:
 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale dispone che prima

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

 l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita del procedimento di
spesa indicante:

 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia

di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RITENUTO ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni
in ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei
pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RAVVISATO di provvedere in merito al fine di evitare il fermo dei mezzi;
VISTI:
 lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato

con deliberazione di G. C. n. 42 in data 02/02/1999 e successive modificazioni;
 Il Regolamento di contabilità;



 l'art. 107 del T.U. Degli Enti Locali, in merito alle competenze di dirigenti e dei
responsabili dei servizi;

 gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

 l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di
spesa;

DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di aderire alla convenzione Consip denominata “ CARBURANTI RETE –BUONI

ACQUISTO 7” – Lotto 1 – aggiudicato alla ditta ENI S.p.A. – Divisione Refining
& Marketing, sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1;

 di inviare l’ordinativo telematico di fornitura per n. 40 buoni carburanti da € 50,00
cad, per una spesa complessiva di € 2000,00;

DI ASSUMERE la prenotazione di impegno, per un importo complessivo di €
2000,00, sul Cap. 1083 PEG “ Spese di gestione del parco mezzi in dotazione
dell’area tecnica ”, a carico del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
DI STABILIRE che a tale affidamento è attribuito il seguente CIG: ZC927E92C9;
DI NOMINARE quale responsabile del procedimento della presente fornitura la
sig.ra Maria Teresa Guerriero anche come persona incaricata nelle note dell’ordine al
ritiro del plico da parte dell’ENI;
DI DARE ATTO che:
 ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

 il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.
23 del D.Lgs. 33/2013;

 la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

Il Responsabile del Procedimento
( GUERRIERO MARIA TERESA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

( MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.01.02.002 01.06 1083 2019 192 € 2.000,00

Lì 09/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VEGLIANTE MARIA LIBERA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
SALVATORE ADA


