
 

 

 
 

 

Reg. Gen. Det. n.  113  del 
19/04/2018 
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*   *   *   *   * 
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  Determinazione n.  40   del 19/04/2018 

 

OGGETTO:  

Acquisto buoni carburante per mezzi comunali tramite adesione a 
Convenzione Consip "Carburanti rete - Buoni Acquisto 7 - Lotto 1" - 
cig consip: 7044019C5B - cig derivato: ZF421F38DC;- Agenzia ENI SPA 
- Divisione Refining & Marketing, sede legale in Roma, Piazzale Enrico 
Mattei n. 1- P.I. 00905811006- liquidazione fattura- det impegno n. 14 
del 30.01.2018 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il decreto Sindacale n. 4 in atti al prot. com.le n. 2496 del 27.02.2017 con il quale sono state 
assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del 
bilancio per quanto attiene l’Area Amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e adeguato 
con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 18 del 
17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005; 

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” 

VISTO il vigente “Regolamento di contabilità”; 

VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n. 
03 del 24.01.2013; 

RICHIAMATO L’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento; 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente 
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento 
né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”. 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
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DATO ATTO che il cig è il seguente ZF421F38DC; 

 

Acquisto buoni carburante per mezzi comunali tramite adesione a Convenzione 
Consip "Carburanti rete - Buoni Acquisto 7 - Lotto 1" - cig consip: 7044019C5B - cig 
derivato:;- Agenzia ENI SPA - Divisione Refining & Marketing, sede legale in Roma, 
Piazzale Enrico Mattei n. 1- P.I. 00905811006 

PREMESSO che con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 14   del 30/01/2018 è stato 
disposto: 

di aderire alla convenzione Consip denominata “CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 7” – 
Lotto 1 – aggiudicato alla ditta ENI S.p.A., Divisione Refining & Marketing di Roma con sede legale 
a Roma (RM), Piazzale Enrico Mattei, 1– P.I. 00905811006; 
di inviare l’ordinativo telematico di fornitura per n. 100 buoni acquisto carburante da € 50,00/cad 
per una spesa complessiva di € 5.000,00 comprensiva di I.V.A. 22% secondo la seguente 
specifica: €. 1000,00 (n. 20 buoni benzina da €. 50,00 cad. - €. 4000,00 (n. 80 buoni gasolio da €. 
50,00 cad.); 
di imputare allo scopo la somma complessiva di euro € 5000,00 ( Iva al 22% compresa) a favore 
della ditta ENI S.p.A. con sede legale a Roma (RM), Piazzale Enrico Mattei, 1– P.I. 00905811006, 
sui seguenti capitoli del Piano Finanziario: 

Importo Piano dei conti Capitolo 

2.000,00 U.1.03.01.02.002 820 

3.000,00 U.1.03.01.02.002 6401 

ATTESO che i buoni carburante sono stati regolarmente consegnati; 
VISTA la fattura elettronica n. 19899664 del 12.02.2018 emessa dalla ditta ENI s.p.a. acquisita al prot. 
comunale n. 2112 del 22.02.2018 per l’importo di € 4919,81; 
VERIFICATA tramite servizio Durc on line la regolarità della ditta ENI s.p.a sotto il profilo previdenziale ed 
assistenziale;  
ACCERTATA  la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;   

RITENUTA la competenza di questa area ai sensi del d.lgs. 267/2000, nonché dello Statuto, dei 

Regolamenti di contabilità e di organizzazione attualmente vigenti; 

DETERMINA 

1. di dare atto della regolarità della fornitura di cui alla determinazione N. 14 del 30/01/2018 da parte della 
ditta ENI s.p.a., con sede legale a Roma (RM), Piazzale Enrico Mattei, 1– P.I. 00905811006; 

2. di liquidare la fattura elettronica n. 19899664 del 12.02.2018 emessa dalla ditta ENI s.p.a. acquisita al 
prot. comunale n. 2112 del 22.02.2018 per l’importo di € 4919,81 facendone imputazione ai seguenti 
capitoli: 820 e 6401; 

3. di autorizzare l’ufficio competente all’emissione di mandato di pagamento per gli importi di cui sopra a 
favore della ditta indicata in pagamento dei beni/servizi citati in premessa con accredito su iban 
IT31C0100501600000000042261; 

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

6. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 
4, T.U. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Avv. Caterina Attinà 



 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Tecnica e Territorio in ordine al  controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedi-
mento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Dr.ssa Stefania Sgambellone 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Impegno Data Importo Piano dei conti Capitolo Esercizio 

118 2018 2.000,00 U.1.03.02.15.002 820 2018 

117 2018 3.000,00 U.1.03.02.15.002 6401 2018 

      

      
 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 Dr.ssa Stefania Sgambellone 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(addetto alla pubblicazione per la propria area) 

 

Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 


