
N.626 del 05/08/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.120 del 05/08/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI TRAMITE IL PORTALE ISTITUZIONALE 

WWW.ACQUISTIINIRETEPA.IT SEZIONE CONSIP - CIG ZBF1AE0D69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Il sottoscritto ing. Valentino Ferrara in qualità di Responsabile del Settore “Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio 

– Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa Maria a Vico; 

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza); 

VISTO l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Impegno di spesa); 

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 18.02.2016, come modificato dal Decreto n. 11 del 03.03.2016, con il quale sono state 

affidate all’ing. Valentino Ferrara le funzioni gestionali ex art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore 

“Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa Maria a Vico 

con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;  

PREMESSO: 

 che con Deliberazione n. 98 del 09.06.2016 Piano Esecutivo di Gestione, armonizzato 2016-2018 – Piano Obiettivi e 

Piano delle Performance) lo scrivente è stato assegnatario, tra l'altro, degli adempimenti relativi alla predisposizione di 

schede di controllo per i veicoli di proprietà di questo Ente, manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, nonché 

scadenzario per tasse di proprietà, assicurazioni e revisioni periodiche; 

 che per l’utilizzo degli automezzi è necessario acquisire il relativo carburante (Gasolio – Benzina), attualmente disponibile 

a mezzo BUONI CARBURANTI, sul portale istituzionale www.acquistiinretepa.it – Sezione Consip, con spedizione degli 

stessi direttamente presso questo Ente a condizione che il taglio minimo di acquisto sia in misura uguale o superiore ad € 

5.000.00 (cinquemila);  

 che detti Buoni Carburante, quindi, sono necessari per garantire l'utilizzo di tutti gli automezzi di proprietà di questo Ente;  

VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall’articolo 1, comma 4, del 

decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, il 

quale dispone quanto segue: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 

(convenzioni stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto 

di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del 

http://www.acquistiinretepa.it/


presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto 

della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto [...]”; 

VISTA la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Decreto Legge 12 

luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, nella quale si chiarisce che “per i beni e 

servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità 

e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono 

essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”;  

VISTA la CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO E 

DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 

1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - LOTTO 2 CIG 57932358C0 stipulata dalla 

CONSIP S.p.A. con ENI S.p.A. - Divisione Refining e Marketing avente sede legale in Roma al Piazzale Enrico Mattei n. 1, 

che qui si intende interamente trasfusa;  

CONSIDERATO che è conveniente per la struttura organizzativa di questo Comune, al fine di adottare modalità di 

approvvigionamento di beni e servizi che corrispondano a criteri di razionalità e di buona amministrazione, ricorrer sempre, 

laddove sussista una convenzione stipulata ai sensi della normativa su richiamata, alle convenzioni stipulate dal Ministero del 

Tesoro;   

CONSIDERATO, altresì, che si ritiene opportuno effettuare un ordinativo di buoni carburanti, così come di seguito indicati:  

 n. 40  buoni di benzina senza piombo del valore nominale di € 50,00 cadauno, per un totale di € 2.000,00; 

 n. 60 buoni gasolio  del valore nominale di € 50,00 cadauno, per un totale di € 3.000,00; 

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 riguardante le “Fasi delle procedure di affidamento”; 

DATO ATTO  che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  prima di procedere all’affidamento occorre 

adottare la determinazione a contrattare, indicando: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l 'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti 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; 

DATO ATTO, altresì, che il fine che il contratto intende perseguire è ampiamente esposto nella premessa; 

RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000; 

CONSIDERATO che la fornitura di cui alla presente rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto 

dal seguente CIG n. ZBF1AE0D69, acquisito dal Responsabile del Settore, con riserva di successiva rendicontazione; 

ACCERTATA la regolarità contributiva per effetto del DURC prot. n. INAIL_4267763 valido fino al 13.11.2016; 

VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2016-2018” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 17 del 28 gennaio 2016; 

VISTI : 

 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

settore o di servizio; 

 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le 

attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

 l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa; 

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, 

dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 

nel procedimento de quo; 



ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000;  

D E T E R M I N A 

di approvare la premessa come parte integrante della presente; 

1. DI PROCEDERE all'affidamento della fornitura di: 

n. 40  buoni di benzina senza piombo del valore nominale di € 50,00 cadauno, per un totale di € 2.000,00; 

n. 60 buoni gasolio  del valore nominale di € 50,00 cadauno, per un totale di € 3.000,00; 

per i motivi riportati in narrativa alla ditta “ENI S.P.A." con sede legale al Piazzale Enrico Mattei n. 1 in Roma, partita iva 

00905811006 per l'importo di € 5.000,00, esclusa iva 22%, aderendo alla Convenzione Consip “CONVENZIONE PER LA 

FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI 

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. 

E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - LOTTO 2 CIG 57932358C0”; 

2. DI IMPEGNARE, a favore della ditta “ENI S.P.A." con sede legale al Piazzale Enrico Mattei n. 1 in Roma, partita iva 

00905811006, 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, la somma complessiva di € 6.100,00 inclusa IVA 

al 22%, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza 

secondo quanto riportato nella tabella che segue:  

Capitolo/ 

articolo  

Cod. 

mecc. 

DPR  

Missione/ 

Programm

a/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  
CP/ 

FPV  
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2015  

Euro 

2016  

Euro 

2017 

Euro 

Es.Suc

c. Euro 

44208      € 5.000,00    

      Iva 22%  

€ 1.100,00 

  

         

  

3. DI STABILIRE che la presente determinazione ha valore, oltre che di dispositivo, anche negoziale; 

4. DI RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato previa acquisizione della relativa fattura,  a controllo effettuato 

previa consuntivo finale degli interventi eseguiti; 

5. DI INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione; 

6. Di DARE ATTO  che la presente determina: 

- è esecutiva  dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

- va inoltrata al Responsabile del Settore Economico Finanziario;  

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il SETTORE AA.GG.; 

- va pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” dello specifico settore. 

 

F.to Il Responsabile del Settore 

       ing. Valentino Ferrara 

 

 

 

 

 



SERVIZIO  FINANZIARIO 

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell' articolo 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile  attestante  la copertura 

finanziaria della spesa del bilancio (impegno n.1160/2016); 

Santa Maria a Vico  li,  

F.to Il Responsabile  del Servizio Finanziario 

dott. Vincenzo Mo0rgillo 


