COMUNE DI SENIGALLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
U F F I C I O ECONOMATO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 80 del 29/01/2016
Oggetto:

APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE
TRIMESTRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

1^

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° 62 del 29/07/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2015,
della relazione previsionale e programmatica 2015-2017, del Bilancio pluriennale 2015/2017, con
funzione autorizzatoria. Approvazione del Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs.
118/2011 con funzioni conoscitive”;
- Richiamato l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.”;
- Richiamato, in particolare, l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle 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 dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
- Richiamato, altresì, l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “ Nel corso
dell'esercizio provvisorio …… gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza.”;
- Richiamato l’art. 1 del DL 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 135 del 07.08.2012 che
commina la sanzione di nullità per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Consip S.p.A.;

- Dato atto che, ai fini della fornitura di carburante per autotrazione per le autovetture e gli
automezzi di proprietà comunale, questo Ente ha aderito alla Convenzione Consip per la fornitura di
carburante per auototrazione mediante Fuel Card 5- Lotto 3, ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99 e
dell’art. 58 L. 388/2000 con la ditta TotalErg S.p.A., la cui scadenza è spirata lo scorso 20.12.2015;
- Dato atto altresì che, nelle more della valutazione dei contenuti delle nuove convenzioni Consip
sottoscritte per l’approvvigionamento di carburante per autotrazione, il Comune di Senigallia, con
nota in data 14.12.2015 ha aderito alla proroga proposta dal gestore TotalErg per ulteriori quattro
mesi dalla data di scadenza della citata convenzione;
- Rilevato che detta modalità operativa si è resa necessaria in quanto la nuova convenzione Consip
con Fuel Card presenta alcune problematiche relative ai punti vendita dell’aggiudicatario dislocati
sul territorio comunale, che si tratta di valutare se aderire in alternativa all’altra convenzione Consip
per la fornitura dei buoni benzina ai singoli uffici e che, in ogni caso, a prescindere dalla scelta
organizzativa che sarà fatta, la predisposizione di nuove fuel cards ovvero la trasmissione dei buoni
benzina richiedono una tempistica di almeno 30 giorni;
- Ritenuto pertanto, stante l’adesione alla proroga alle medesime condizioni di convenzione come
sopra posta in essere, di procedere all’assunzione di impegno di spesa in favore del fornitore
Totalerg S.p.A. per l’approvvigionamento di carburante per autotrazione nel primo trimestre del
corrente anno;
ATTESTATO che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e comunque indispensabile per il
funzionamento dei servizi e per non arrecare danni all’Ente;
ATTESTATO che la presente spesa non è sostenuta per nuove attività e/o nuovi servizi ma solo
per assicurare la regolare prestazione dei consueti servizi da parte del Comune;
ATTESTATO che la tipologia di spesa oggetto del presente atto risulta obbligatoria per legge;
- 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;

DETERMINA
1°) – DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°)- DI DARE ATTO dell’intervenuta adesione alla proroga della Convenzione Consip Fuel Card
5 – Lotto 3 per la durata massima di mesi 4 dalla data di scadenza sopra indicata e, per
l’effetto, nelle more di ogni valutazione circa la modalità organizzativa da definire in relazione
alle vigenti convenzioni stipulate da Consip per l’approvvigionamento di carburante per
autotrazione, di affidare la fornitura di carburante al precedente aggiudicatario Totalerg S.p.A.
alle condizioni tutte di cui alla convenzione scaduta per la durata sopra indicata, salvo recesso
nel caso di adesione ad altra convenzione vigente;
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 2016;

4°) – DI PREVEDERE, prenota e impegnare, per quanto sopra e con riferimento
all’approvvigionamento di carburante per autotrazione nel primo trimestre 2016, in favore
della ditta Totalerg S.p.A. una spesa di € 45.549,39 iva inclusa che verrà imputata secondo i
seguenti movimenti contabili- CIG: Z7C184722B:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

INS_IMP
Impegno

2016

Capitolo

1001/4

Cod. Ministeriale Movimento
Importo
Descrizione capitolo

1.01.01.02

2016/624

Siope

Libro IVA

1.366,48

CARBURANTI -ATTIVITA' ISTITUZ.
INS_IMP
Impegno

2016

1201/4

1.03.01.02

2016/625

3.871,70

CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE
INS_IMP
Impegno

2016

1615/4

1.12.05.02

2016/626

227,75

09

CARBURANTI FARMACIA COMUNALE I.V.A.
INS_IMP
Impegno

2016

1507/4

1.10.05.02

2016/627

455,50

CARBURANTI MANUTENZIONE CIMITERI
INS_IMP
Impegno

2016

1118/4

1.01.05.02

2016/628

227,75

CARBURANTI UFFICIO PATRIMONIO
INS_IMP
Impegno

2016

1498/4

1.10.04.02

2016/629

4.327,19

CARBURANTI SERVIZI SOCIALI
INS_IMP
Impegno

2016

1228/4

1.04.01.02

2016/630

227,75

CARBURANTI SERVIZI SCOLASTICI
INS_IMP
Impegno

2016

1345/4

1.08.01.02

2016/631

11.159,60

2016/632

22.774,69

CARBURANTI VIABILITA'
INS_IMP
Impegno

2016

1435/4

1.09.05.02

CARBURANTI VERDE AMBIENTE
INS_IMP

2016

1309/4

1.06.02.02

2016/633

683,24
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Impegno
CARBURANTI STADIO ED ALTRO I.V.A.
INS_IMP
Impegno

2016

1100/4

1.01.03.02

2016/634

227,74

CARBURANTI UFF. ECONOMATO

IL RESPONSABILE
UFFICIO ECONOMATO
(
)

IL DIRIGENTE
AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)

