COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it
___________________________________________________________________________
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 47 data 21-01-2016
(AREA POLIZIA LOCALE N. 4 DEL 21-01-2016)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CARBURANTE
DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD" SESTA EDIZIONE - LOTTO
4, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI
SINO AL 23 OTTOBRE 2018, AGGIUDICATA ALLA DITTA TOTALERG SPA
CON SEDE A ROMA - CODICE CIG DERIVATO Z3C1823AE0

Visto il D.Lgs 95/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 135/2012 laddove
statuisce l’obbligo per le Amministrazioni dello Stato di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti d’acquisto messi a disposizione da Consip;
Considerato che con le modifiche normative determinate dall’entrata in vigore (dal
01.01.2016) della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), fatta salva la
deroga prevista che prevede corrispettivi inferiori del 3% rispetto ai migliori corrispettivi
indicati nelle convenzioni di Consip SpA, l’affidamento della fornitura di carburante
deve essere effettuata tramite convenzioni;
Preso atto che nel corso degli esercizi precedenti la fornitura di carburante per gli
automezzi comunali è stata effettuata dalla Ditta Fiori Valter di Telti – gestore
dell’impianto di distribuzione ESSO S.p.A., unico distributore presente sul territorio
comunale, i cui prezzi non riescono a conseguire il risparmio indicato dalla vigente
normativa sopraccitata;
Dato atto che è attualmente attiva la convenzione Consip denominata “Carburante da
autotrazione mediante Fuel Card” Sesta edizione – lotto 4 aggiudicata alla Società
TotalErg SpA, Viale dell’Industria, 92 – 0144 Roma P.IVA 00051570893 ;
Ritenuta l’opportunità, in conformità alla normativa di riferimento sopra richiamata, di
aderire alla convenzione di cui sopra alle condizioni economiche previste per il lotto 4;
Acquisito il Codice CIG derivato n. Z3C1823AE0;
Considerato che il contratto di fornitura, attuativo della convenzione e stipulato
mediante Ordinativi di fornitura, ha una durata compresa tra la data di emissione
dell’ordinativo di fornitura stesso sino al 23.10.2018;
Visto l’Ordine diretto di Acquisto n. 2690988 del 21.01.2016 Prot. N. 378 del
21.01.2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Visto l’allegato all’Ordinativo di fornitura Carburante rete – Fuel Card 6 allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che sulla base di una proiezione sui consumi di carburante, relativi al
periodo sopra indicato, la spesa presunta per la fornitura può essere quantificata in
complessivi € 14.200,00 per l’intero parco macchine del Comune di Telti gestito dal
Settore Polizia Locale: Fiat Panda 4x4 targata DD857HG, Fiat Punto targata AY405LY
e IVECO DAILY targato BG400TZ;
Dato atto che la presente determinazione vale come contratto a tutti gli effetti di legge
e pertanto le spese del carburante rientrano, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000
tra quelle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Considerata la necessità di prevedere idoneo impegno di spesa;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del
servizio finanziario n. 6 del 23/05/2011;
Visto il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del
settore Polizia Locale n. 14 del 01/10/2014;
Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto l’art. 1 comma 1 del D.L. n 95/12 come convertito dalla L. n. 135 del 07
agosto 2012;
Visto l’art. 383 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 n. 207 Regolamento di
attuazione del codice dei contratti;
Visto l’art. 7, comma 1, lettera e) del regolamento comunale per gli affidamenti
di lavori e forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n 43 del 14.09.2011;
Visto l’art. 107 il D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 , relativo all’attribuzione dei compiti
di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio - parte finanziaria 2016,
approvato con deliberazione di G.C. n. 2 del 07.01.2016;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 ed, in particolare l’Art. 163 relativo
all’esercizio provvisorio di bilancio;
Visto la L.241/90;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
1. Di aderire alla convenzione Consip denominata “Carburante da autotrazione mediante
Fuel Card” Sesta edizione – lotto 4 aggiudicata alla Società TotalErg SpA, Viale
dell’Industria, 92 – 0144 Roma P.IVA 00051570893 per la fornitura di carburante per
gli automezzi comunali a decorrere dalla data di Ordinativo della fornitura per l’intero
periodo di validità della convenzione stabilito per il 23.10.2018 fino alla concorrenza
degli importi come appresso impegnati, salvo integrazione con successivo atto.
2. Di impegnare per l’anno 2016 a favore della Società TotalErg SpA, Viale
dell’Industria, 92 – 0144 Roma, la somma complessiva di € 5.000,00
imputandola come segue:
€ 1.300,00 al Capitolo 1206/3;
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€ 3.700,00 al Capitolo 1206/6;
di Bilancio di esercizio anno 2016 in corso di predisposizione.
3. Di impegnare per l’anno 2017 a favore della Società TotalErg SpA, Viale
dell’Industria, 92 – 0144 Roma, la somma complessiva di € 5.000,00
imputandola come segue:
€ 1.800,00 al Capitolo 1206/3;
€ 3.200,00 al Capitolo 1206/6;

4. Di impegnare per l’anno 2018 a favore della Società TotalErg SpA, Viale
dell’Industria, 92 – 0144 Roma, la somma complessiva di € 4.200,00
imputandola come segue:
€ 1.800,00 al Capitolo 1206/3;
€ 2.400,00 al Capitolo 1206/6;
5. Di provvedere alla liquidazione a fornitura regolarmente e completamente
avvenuta e previa presentazione di regolari fatture, senza assunzione di
successivo atto, a mezzo di bonifico bancario su apposito conto corrente
dedicato.
6. Di dare atto che su tutti i documenti contabili (fatture) dovrà essere riportato il
CIG Z3C1823AE0 e le clausole previste dalle normative vigenti.
-

di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Data consegna/
emissione fattura

Descrizione
Adesione

alla

denominata
autotrazione

convenzione

Consip

“Carburante

da

mediante

Fuel

Scadenza di
pagamento

30
Fine mese

Importo

giorni

RICEVIMENTO
FATTURA

Card”

Sesta edizione – lotto 4 aggiudicata
alla Società TotalErg SpA per fornitura
carburante ai veicoli comunali sino al
23.10.2018

-

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009,
di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014
esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DENTI UMBERTA
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e
153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
N. 47
N. 47

Data
21.01.2016
21.01.2016

Importo
€ 1.300,00
€ 3.700,00

Capitolo
1206/3
1206/6

Esercizio
2016
2016

Impegno
N. 47
N. 47

Data
21.01.2016
21.01.2016

Importo
€ 1.800,00
€ 3.200,00

Capitolo
1206/3
1206/6

Esercizio
2017
2017

Impegno
N. 47
N. 47

Data
21.01.2016
21.01.2016

Importo
€ 1.800,00
€ 2.400,000

Capitolo
1206/3
1206/6

Esercizio
2018
2018

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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