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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 17 DEL 19/01/2017 REG.GEN
N.11 DEL19/01/2017
OGGETTO:
Impegno di spesa carburante autotrazione mezzi comunali
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di gennaio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze
il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni
con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche
amministrazioni
individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n.
289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti
soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla
Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma
22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla
Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi
delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche
Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre
1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle
Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici
necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il
monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni
organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta
in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i
servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e
realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei
relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle
obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23
dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di
acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né
tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà
origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del

quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che
utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
CHE questo Ente nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità intende attivare la Convenzione
Consip Lotto n.4 Sardegna per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card;
CHE la Consip ha assegnato la relativa Convenzione con cig. 6046301d6a lotto 4 Sardegna alla TotalErg
Spa sede legale Roma Viale dell’Industria n. 92 p.iva 00051570893 con conto corrente di cui alla legge
n.136/2010 e succ. mod. ed int. conto dedicato IBAN IT16R0200809440000101467765;
CHE con propria Determinazione n. 93 del 16/03/2016 si è provveduto ad aderire a regolare Convenzione
Consip con il rilascio di regolari carte per il rilascio di carburante come appresso elencato:
710018145872000309
710018145872000101
710018145872000200
CHE risulta necessario procedere al relativo impegno di euro 2000,00 per il carburante del mezzo polizia
locale su 10160201-1 impegno n.48/17; cig. ZAA1CD29FB
VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione consiglio comunale n.8/2000;
VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente regolamento di contabilità.
VISTO il Decreto Sindacale n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del Responsabile della III
Ripartizione Servizio Tecnico;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le
quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di
migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce
dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle
aree di posizioni organizzative;
VISTO il Bilancio 2016 regolarmente approvato dal consiglio comunale e il redigendo Bilancio 2017;
VISTO il D.lgs 267/00 e succ mod. ed int.
CHE risulta necessario provvedere in merito;
VISTO il D.lgs 165/01 integrato e modificato dalla legge 43 del 2005;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
a) Di autorizzare il prelievo di carburante per il mezzo polizia locale tramite il sistema della Consip
con l’utilizzo delle carte n. 71001814587200039-710018145872000101-710018145872000200;
b) Di disporre che i controlli sui prelievi vengano effettuati esclusivamente dal responsabile del
rspp/pc,
c) Di disporre che la quota di euro 2000,00 faccia carico al cap. 10160201-1 imp.48/17;
d) Di procedere alle relative liquidazioni a favore della TotalErg spa Roma con accreditamento sul
conto corrente presso UNICREDIT codice IBAN IT16R0200809440000101467765 (conto corrente
che opera nel rispetto della legge n. 136/2010 e succ. mod. ed int.), direttamente tramite il servizio
economico e finanziario con il solo visto di regolarità sulla fattura;
e) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui
all’art. 151, comma 4 del D.lgs 267 e succ. mod. ed int.)

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

