COMUNE DI POMPIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

REPERTORIO GENERALE N. 200
DETERMINAZIONE AREA N. 121 DEL 04/11/2013
AREA TECNICO - MANUTENTIVA E PIANFICAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto :

ASSUNZIONE IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DI ENI SPA PER
L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'AUTOCARRO COMUNALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamata la propria determinazione n. 11/2013 – Rep. Gen. n. 21 del 14.02.2013 con la quale:


fu stabilito di aderire alla convenzione CONSIP per la fornitura di carburante
“Carburanti rete – Buoni Acquisto 5” “LOTTO 1, con validità fino alla data del
11.12.2014;



fu individuata quale società fornitrice l’ENI S.p.a., avente un punto di distribuzione nel
comune di Orzivecchi;

Dato atto che i buoni carburante relativi all’autocarro comunale risultano esauriti e che pertanto
è necessario procedere ad un nuovo ordinativo;
Ritenuto, pertanto di procedere con l’acquisto, tramite ordinativo M.E.P.A., di buoni carburante
“Gasolio” per l’autocarro comunale per un importo pari ad € 819,67, IVA di legge esclusa
(complessivamente € 1.000,00, I.V.A. al 22% inclusa), direttamente dalla ditta ENI S.p.a.., con sede
a Roma in via E. Mattei n. 1, individuata quale ditta fornitrice con la determinazione sopra
richiamata;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti
dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:


con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area;



con le vigenti regole di finanza pubblica;

Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 74
del 30.09.2013, esecutiva;
Richiamato, altresì, il Decreto n. 1/2013 - Prot. n. 0000039 del 02.01.2013, con il quale il
Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi;
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Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

DETERMINA
1. di acquistare, per le motivazioni riportate in narrativa, tramite il M.E.P.A., buoni carburante
“Gasolio” per l’autocarro comunale per un importo pari ad € 819,67, I.V.A. al 22% esclusa,
dalla società ENI S.p.a., con sede legale a Roma in via E. Mattei n. 1;
2. di assumere, pertanto, il necessario impegno di spesa per la fornitura di che trattasi,
imputando la corrispondente somma di complessivi € 1.000,00, I.V.A. al 22% inclusa,
all'intervento 1080102 - cap. 0032 del bilancio 2013, intitolato "Acquisto carburante
autocarro comunale”;
3. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti
(Legge 13.08.2010, n. 136, modificata, da ultimo, con la Legge 17.12.2010, n. 217),
relativamente alla procedura di cui al presente provvedimento:


è stato richiesto all'AVCP -Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture- il necessario Codice Identificativo di Gara; il CIG assegnato è il
seguente: Z110C1D04D;



la ditta affidataria:
 si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti qualunque
tipo di rapporto contrattuale o equipollente con il Comune di Pompiano;
 comunicherà gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso
presso le banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in
esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della citata
Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;



di dare atto, altresì, che per l’affidamento della presente fornitura non risulta necessario
acquisire il DURC in quanto si tratta di adesione ad una fornitura CONSIP di gara già
espletata, mentre per quanto riguarda ogni singolo pagamento si provvederà
all’acquisizione d’ufficio del necessario DURC;

4. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

*************
Pompiano, 04/11/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
MANUTENTIVA-PIANIFICAZIONE
Ing. Angelo Venturini
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REPERTORIO GENERALE N.
DETERMINAZIONE AREA N.
Oggetto:

200
121 DEL 04/11/2013

ASSUNZIONE IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DI ENI SPA PER
L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'AUTOCARRO COMUNALE

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 153, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.

Anno

Descrizione

2013

ACQUISTO CARBURANTE
AUTOCARRO COMUNALE

Pompiano, 04/11/2013

Capitolo Risorsa

Imp/Acc.

Importo

CIG

10801020032

27300

1.000,00

Z110C1
D04D

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
Rag. Elia Carini

ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in data
04/11/2013 , ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
dalla data della sua adozione qualora non ricorrano gli estremi per l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’ “Albo Pretorio on-line” in data
11/11/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di
Contabilità e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).
________________________________________________________________________________
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