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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 637 Reg. Gen.le
N. 24 Reg Area - del 26/10/2020

AREA VIGILANZA
OGGETTO: Acquisto buoni gasolio da €. 50,00 usa e getta. Determina a contrarre.
CIG: Z9B2ED4B81
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
DATO ATTO CHE:
per effetto dell'art. 1, comma 7, d. L. 06/07/2012 n.95, convertito nella legge del 14/08/2012 n. 135, le
PP. AA. 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 1" – Lotto 1 –
aggiudicato alla ditta ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, sede legale in Roma, Piazzale Enrico
Mattei n. 1;
DATO ATTO, altresì, che sulla base delle spese dell'anno precedente si rende necessario assumere
idoneo impegno di spesa di € 18300,00 compreso IVA al 22%, sul relativo intervento del bilancio di
esercizio 2020, per la fornitura di buoni carburanti per il veicolo di servizio della Polizia Municipale,
precisando che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di spesa indifferibile ed

urgente;
RITENUTO :
di dover procedere all’acquisto di n. 30 buoni carburante del valore di € 50,00/cad per l'utilizzo dell'auto
di servizio in dotazione al Comando di Polizia Municipale, per complessivi € 1830,00 compreso IVA al
22%;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a quanto prescritto dalla
Legge 136/2010 e ss. mm. ii. ;
CONSIDERATO che:
per il SUD, l' ENI S.p.A. 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 , c.a.p. 73100;
nelle note dell'ordine si dovrà specificare la persona incaricata al ritiro del plico presso l'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;
a Telese Terme esiste un punto vendita aderente a tale convenzione e più precisamente stazione ENI con
sede in via Roma;
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;
RICHIAMATI:
l’art. 32, comma 2, del d..Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii. , 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 determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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;
VISTI:
l'art. 107 e 109 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;
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;

ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l' obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio
finanziario 2020 per l' importo di €. 1830,00 compreso IVA al 22%;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
di aderire alla convenzione Consip denominata “ CARBURANTI RETE –BUONI ACQUISTO
1” – Lotto 1 – aggiudicato alla ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, sede legale in
Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 p. IVA 00905811006, codice fiscale impresa 00484960588;
di inviare l’ordinativo telematico di fornitura per n. 30 buoni carburanti da € 50,00 cad. , per una
spesa complessiva di € 1830,00 di cui €. 330,00 IVA al 22%;
di assumere l'impegno giuridico per la somma complessiva di €. 1830,00 di cui €. 330,00 IVA al
22% a favore di ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, sede legale in Roma, Piazzale
Enrico Mattei n. 1 p. IVA 00905811006, codice fiscale impresa 00484960588;
di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell' esegibilità della medesima, agli esercizi in cui l'
obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO EX
DPR 194/96

CODICE
CAPITOLO
EX D.LGS.118/2011
1270

COMPETENZA/
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'
2020

2021

2022

€. 1830,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell' art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE
di dare 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 interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
che a tale affidamento è attribuito il seguente CIG: Z9B2ED4B81;
di nominare quale responsabile del procedimento della presente fornitura il Comandante P.M. Cap.
Pasquale M. Di Mezza, incaricato al ritiro dei buoni carburante presso la sede ENI S.p.A. competente
;
di dare atto:
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;

che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno
assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del d. Lgs. n. 33/2013 nella sezione trasparenza;
di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all' art.
183 comma 7 del d. Lgs 267/2000 e ss. mm. ii. ;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Pasquale Mario Di Mezza)

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(f.to dott. Pasquale Mario Di Mezza)

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

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per acquisto di n. 50 buoni carburante "usa e getta" occorrenti per l'autovettura in
dotazione presso il comando Vigili urbani
Titolo
1.03.01.02.002
N. Provvisorio

Missione
03.01
N. Definitivo

Capitolo

171

1434

1270
Importo
1.830,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ENI S.P.A DIVISIONE REFINING e MARKETING

Lì 31/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
dott. Pasquale Mario Di Mezza

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 02/11/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

