COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O ECONOMATO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 43 del 24/01/2019
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO METANO
PER AUTOTRAZIONE ANNO 2019
IL DIRIGENTE
Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
Rilevata la necessità di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa per la fornitura di
gas metano per autotrazione, al fine di consentire la continuità nell’approvvigionamento per il
corrente anno 2019 e assicurare la regolare prestazione dei consueti servizi da parte del Comune;
Dato atto che il bene o servizio di cui al presente atto, dopo accurata ricerca, non risulta offerto
nella vetrina del mercato elettronico né oggetto di convenzioni Consip, per cui si rende necessario
procedere all’approvvigionamento rivolgendosi a fornitori esterni;
Considerato che l'operazione in oggetto rientra tra quelle rilevanti ai fini Iva per la presenza dei
requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale dell'imposta ai sensi del DPR 633/72 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente
determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L.
n.102/2009”;
Preso Atto:
- che la ditta Metano Senigallia srl ha proposto, tramite una domanda di adesione, la concessione e
l’utilizzazione di apposite carte per l’acquisto di carburante presso i propri impianti di distribuzione
con pagamento a fine mese.

- le carte magnetiche, riportanti il numero di targa, permettono un controllo automatico attraverso
un portale dedicato, accessibile dall’Ente con area riservata, con il quale si potranno verificare i
prelievi fatti;
- il Comune di Senigallia ha ritenuto di aderire alla proposta suddetta sottoscrivendo l’apposita
domanda di adesione in quanto rispettosa dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa;
Richiamati:

- l’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in economia, consente
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di importo
inferiore ad euro 40.000,00;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000: “Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Ritenuto di nominare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma,
della legge 241/90, la dott.ssa Monia Sassaroli, dipendente dell’Ente scrivente in servizio presso
l'Area Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio Economato e che la documentazione concernente la
presente fattispecie può essere visionata presso il medesimo Ufficio;
Ritenuto di nominare quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa Laura Filonzi Dirigente
dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
Richiamato il decreto sindacale n. 705 del 30/12/2016 di conferimento di incarico dirigenziale
dell’Area Risorse Umane e Finanziarie alla Dott.ssa Laura Filonzi;
Accertato che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse di cui all’art.
42 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: ZDE26C2F55
DETERMINA
1°) – DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) – DI AFFIDARE alla ditta Metano Senigallia S.r.l. - p.i. 01296560426 la fornitura di gas metano
tramite l’utilizzo di carte di pagamento ognuna delle quali riportante la targa del mezzo autorizzato
ai rifornimenti;
3°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio
contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2019;
4°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
5°) – DI PREVEDERE una spesa di € 6.500,00 che sarà imputata secondo i movimenti contabili in
calce riportati;
6°) - DI DARE ATTO che il cig per la procedura è ZDE26C2F55;

7°) - DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui
all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al
momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione con la
quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione
amministrativa;
8°) - DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi
dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del
servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
9°) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione, da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
10°) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
11°) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29,
comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
12°) - DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge
241/1990, è la Dott.ssa Monia Sassaroli;
Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

01.01.1
6.500,00
1.03.01.02.002
FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE
1001/14

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

