
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 101

Dala 13.05.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N- |

OGGETTO: Impegno di spesa acquisto buoni carburante autotrazioneper automezzi comunali, in adesione

alla convenzione CONSIP "carburanti rete - buoni acquisto 6 ".

CIG Convenzione 57932282FB CIG derivato Z5819D8D3E

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di maggio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2015;

VISTO l'art.26 della L.488/1999, l'art.l commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012 convcrtito

con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convenite con modifiche nella L. 135/2012;

DATO ATTO che sono quasi esauriti i buoni carburante acquistati con determinazione n. 9 del 29.01.2015;

CONSIDERATO CHE,

- nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, l'Ufficio Competente ha provveduto alla registrazione

nel sistema di convenzioni Consip Spa e del Mercato Elettronico per Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

- attualmente risulta attiva la convenzione Consip "CARBURANTIRETE - BUONIACQUISTO 6", sul portale

www.acquistinretepa.it con la società EN1 Spa aggiudicataria del lotto 2 e con la società TotalErg Spa per i

lotti 1 e 3 con un importo minimo di acquisto di € 5.000,00;

- la TotalErg S.p.A mette a disposizione della P.A. buoni acquisto cartacei del valore nominale di 10 e 50 euro

entrambi utilizzabili in unica soluzione;

- l'ENI S.p.A mette a disposizione della P.A. buoni acquisto elettronici del valore nominale di euro 50 con

spendibilità a scalare esclusivamente presso stazioni ENI;

- per acquisti inferiori a 40.000,00 Euro l'Amministrazione può liberamente emettere ordinativi di fornitura a

valere su uno qualunque dei 3 lotti attivi;

- ad oggi risultano economicamente più vantaggiosi per l'Ente i buoni cartacei emessi dalla Società TotalErg;

RITENUTO di dover procedere all'acquisto di n. 600 buoni carburante (gasolio) del valore nominale di 10,00

euro affidando la fornitura in questione alla Società TotalErg Spa, che sulla base della convezione stipulata con

Consip, offre uno sconto pari a 0,059 €/litro iva esclusa per i buoni da 10;

CONSIDERATO che la spesa nominale complessiva presunta di € 6.000,00 impegnata con il presente

provvedimento rientra nella tipologia di spese correnti necessarie a garantire il normale funzionamento dei

Servizi dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) Di acquistare mediante ordinativo telematico n. 600 buoni carburante del valore nominale di 10,00 euro

ciascuno dalla società TotalErg S.p.A Viale dell'Industria, 92 - 00144 - ROMA, P. IVA 00051570893 per

un valore complessivo presunto di € 6.000,00;

3) Di dare atto che l'acquisto viene effettuato tramite convenzione attiva Consip ed attraverso apposito

ordinativo N. 2944220;

4) Di assumere l'impegno di spesa complessivo presunto di € 6.000,00 iva inclusa sull'intervento graverà

sull'intervento 09.03.1 (PEG 780 PDC 1.03.01.02.999) del Bilancio comunale 2016 in fase di

predisposizione;

5) di specificare che all'atto di ricezione della fattura, si provvederà previa verifica della fornitura, ad emettere

regolare determina di liquidazione entro l'anno 2016;

6) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



7) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi deiFart. 37 del Dee. Lgs

33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DRL'^ERVIZtO

(Ardi. Marco lenta)

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dcll'art. 153. comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 20110, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità.

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa M*uiTàr Garbano)

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente dclennina/.ionc, ai fini della pubblicità degli alti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal 3 0 ^j\R. ?QI8 c contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li, 3 0 MÀG. 2016

RESPOJtfSABlLE


