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COMUNE DI PICINISCO

Províncía dí Frosìnone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.78 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE det SERVIZO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data | 22.02.19 N.

OGGETTOz Impegno dí spesa per la fornítura di carburantlp
apríle e maggìo; CIG:272269147A

L'anno duemiladiciannove il giomo ventidue del mese di febbraio, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 de|28.06.2017 con il quale si è proweduto a confermare le funzioni
di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all,Arch. Marco IONTA;
DATO ATTO che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e, pertanto, è necessario
awalersi del disposto dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 26712000, così come novellato dal D.Lgs. llg/2011 e
modificato dal D.Lgs 12612014;
DATO ATTO che il comma 5 del succitato articolo 163 stabilisce che:
"Nel corso dell'esercizio prowisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi nonutilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondb esercizio del bilancio di previsione deliberato
I'anno precedente, ridotti delle somme. già impegnate negli esercizio precedenti e dell'importo accantonato al
fondo pluriennale vincolato, con esclusione deùe spese:
a) Tassativamente regolate dalla Legge;
b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo deiservizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza deirelativi contratti;
CONSIDERATO che per assicurare il normale svolgimento del servizi è necessario affidare la fomitura dicarburante per i seguentr mezzi di proprietà dell'EnterIVECO compattatore, targaBB g43 AD- Fiat GrandePtrNTo targa DTl05BD -Trattrice Agricola,targataLT 021370-Piaggio poKER Diesel, targatoBV 0667g;CoNSTDERAT0 che le spese impegnate .onll presente prowediÀento rientrano nella tipologia di spesecorrenti necessarie a garantire il normale funzionamento dei dervizi dell,Ente;vrsrA la determinazione n' 303/2018 e considerato che permangono lé condizioni che impediscono lafornitura tramite CONSIp ;

CONSIDERATO CHE:
il distributore di carburante più vicino al comune di Picinisco è la stazione di servizio ,. Enerway Srl,,, con sedea Villa Latina (FR), Via S.S. della Vandra km 23+650:
in data 14'05'2018 è pervenuta I'offerta acquisita al prot. 2228 daparte della società Enerway Srl in base allaquale il prezzo applicato alla fornitura in oggetto sarà quello .rporto al momento dell,erog azionein modalitàSelf Service;
si puo procedere all'affidamento diretto della fornitura, stante I'importo della stessa, ai sensi dell,art. 36, comma2 delD.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di dover affidare la fomitura di che trattasi alla Ditta Enerway Srl con sede a Atina (FR)in via S.R. 509 Forca D'Acero krrr3g+764,p.I.02g40430603;
VISTO il D.Lgs 50/16;
VISTO il D.Lgs n.267/2000:

DETERMINA
l. Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2' Di affidare la fornitura del carburante per il fuLionamento dei mezzicomunali per i mesi dimarzo,aprile emaggio alla ditta Enerway Srl con sede a Atina (FR) in via s.R. 50g Forca D,Acero km 3g+764, p.I.

02840430603:
3' Di assumere I'impegno di spesa complessivo presunto per € 3500,00 iva ed oneri inclusi sulla missione0.09.03.1.03 (PEG 780) del Bilancio comunale ù co.so di definizione;
4' Di comunicare alla ditta affidataria il codice univoco YBJ2OG, gli estremi dell,impegno di spesa e il codiceclc.272269147A assegnato ai sensi dell'art. 191 comma I del TúEL;



5.

6.

7.

Di specificare che all'atto di ricezione della fattura, si prowederà previa verifica della fornitura, ad emettere

regolare determina di liquidazione;
Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di

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

Di trasmettere la presente determinazione all'Uffrcio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 3312013,

proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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In relazione al disposto dell'art.

il visto di regolarita contabile

la copertura frnar:u'iana della spesa.

153, comma 4' del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e delvigente Regolamento di Contabilità'

IL RESPON EL SERVIZIO
( )

APPONE

ATTESTA

*. ,f 2? Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente

giorni consecutivi dal

Dalla residenza comunale, t | 2 ltAt(' illlg

fini della pubblicità degti atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari'

ILE


