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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza lra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracuso)
Palazzo Municipole " Dolt. Vito Spqnò"

DETERMINAZIONEAREATECNICAN.-,5 DEL 2} O'I b)3
OGGETTO: Adesione ad Accordo Quadro per la fomitura di carburante per autotrazione mediante Fuel

card, stipulata da CONSIP SPA.- Impegno di spesa. - CIG DERIVATO: Z7037BDCA6

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

WSTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad lggetto: Attuazione nella Regíone siciliana di norme della L.

15.5.97. n.127:
VISTA Ia Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1.999, n. 2;

WSTA la DS n. 28 del 27 .08.2018, ad oggetto " Assegnazione funzioni gestionali di natura
dirigenziale, ex art.57, L. 142/90";
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

WSTO il D.lgs. 78.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
WSTO Io Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamata la determina A.T. n. 403 del07."10.2022 con la quale questo Ente ha aderito all'Accordo Quadro
per la fomih:ra di carburante per autotrazione mediante Fuel Card 2 Lotto unico - stipulata da Consip con

Italiana Petloli, con sede in Roma, Viale dell'lndustria, 92 - P.IVA 00051570893 - Codice CIG: 8742764516,

assumendo con CIG derivato Z7037BDCA6, ordine n. 69389900:

Considerato che
- la suddetta adesione al contratto Consip è in scadenza il30.11.2024;
- Risulta necessario col medesimo ordinativo impegnare € 10.000,0Q Iva inclusa, per la continuità della

f ornitura di carburante;
Visúo l'art. 3ó comma 2 lett. a) che consente I'affidamento diretto, da parte del Responsabile del Procedimento,
anche senza previa consultazione di due o piir operatori per contratti di importo inferiore 40.000,00;

Visfo il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 che al Cap. 840 Cod.09.03-1.03.01.02.002 offre
la necessaria disponibilità economica per l'impegno della suddetta spesa;

Ritsnuto di procedere all'acquisto di carburante per autotrazione mediante Fuel Card, per un importo di
€ 10.000,00;

Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente prowedimento di impegno di spesa, ha la
seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31.12.2023;

Aryursto che, ai sensi della Legge n. 13ó12010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ( ex
A.V.C.P.), hamite procedura informatica, il codice CIG DERIVATO: Z7037BDCA6;
Tmuto Conto che le apposite dotazioni sono state previste al
Cod.09.03.1.03.01.02.002 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
R.aooisata la necessità di procedere all'impegno di spesa di € 10.000,00 occorrente per
carburante per autotrazione mediante Fuel Card;

Cap. 840

la fomitura di
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Comune di Buccherr
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mele d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palozzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

Richiamato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo c].i"(...) responsabíle della spesa che

adotta protrced.imenti che comportato impegni dí spesa haI'obblîgo dí accertare pleoentiaamente che il programma dei

conseguenti pagamenti sia compatíbile con i relatiai stanzíamentí di csssa e collle regole del patto di stabilíta anterno;

la liolazione dell'obblígo di accertamento di cuí al presente comma comporta rcsponsabilítà disciplínare ed

ammitústratirq. Qualora lo stanziammto di cnssa, per ragíoni soproaoenute, non ct)nsenta dí far fonte all'obbligo

contrattuale, I'amminisLrazíone adottale opportune inizíatfue, anche di tipo contqbile, amministratilo o contr(tttuale,

per nitarc la formazione di debítí pregressí";

Di ilaft atto che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento

dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.

183, comma 7 del d.lgs.26712000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D'lgs.

12612014;

Acceîtata la propria competenza in merito all'emanazione deìl'atto di cui in parola, trattandosi di
prowedimento meramente gestionale;

Visto I'art. 163 c.5, per il quale l'Ente, non avendo ancora approvato il Bilancio di Previsione Finanziario

202312025, sta operando in esercizio provvisorio;
VISTO |OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visto il redieendo Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;

PROPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del Plesente Provvedimento.

l, Di proseguire l'adesione all'Accordo Quadro per la fornitura di carburante Per autotrazione mediante

Fuel Card 2 - Lotto unico - stipulata da Consip con Italiana Petroli attivata, ai sensi dell'art.26 della

Legge n. 488 del 231121199, ss.mm.ii.;

2l Di affiitare a ltaliana Petroli S.p.A. con sede in Roma, Viale dell'lndustria, 92 - P. IVA 00051570893, la

fomitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card , per una spesa di € 10.00Q00;

3\ Di impegnaîe, ai sensi dell'art. 1&3 del D.lgs. 
^ 

26712000 e del principio contabile applicato all. 412 al

D.lgs. n. 118/2011, la complessiva somrna di € 10.000,00 al Cod. &10 CaP. 09.03-1.03.01.02.002 del

redigendo bilancio di previsione Fin anziarío 202312025;

4, di itnpxtarc la spesa complessiva di € 10.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, nell'anno

di competenza 2023;

5l ili accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n 26712000.' che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza

pubblica;
6, ili dare atto che l'impegno di cui alla plesente non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163

TUEL in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire il mantenimento qualitativo e quanlitativo dei

servizi esistenti;
7) di accertore, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-

bis, comma 1, del D.lgs. n.267120N, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente

alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

E) di dare afto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-ùis, comma 1, del D.lgs. n. 2671?.000 e

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento, ollre all'impegno

di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza lra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Pqlqzzo Municipale "Dott Vito Spanò

patrimonio dell'ente;
diliquidare la predetta somma in favore della Italiana Petroli, con sede in Roma, Viale dell'lndustria, 92

-P.IVA 00051570893 con atti di liquidazione a seguito di successive presentazioni di regolari fatture;
di ilarc alto che íI presente prowedimento è rilevante ai fini dell'arnministrazione trasparente di cui

alD.lgs. N. 33/2013;

lll di darc atto che ll presente provvedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, d.lgs.

50/201ó all'esito dei controlli relativi ai requisiti;
di ilispone che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del disposto

del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltrg di adempiere agli obblighi di pubblicazione

sul portale internet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs.33/2013 ed 1, c. 32 della legge 19012012;

di trîsrnettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo

stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertula finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.18s 267 /2000;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241l1990 l'assenza di conflitto di interessi e dell'art.

3 della legge 241l1990 che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Maria Maddalena Pantomo.

9)

10)

r2l

13)

14)

..',,, "';:i: 
, .,-..J1 Responsabile del Servizio

,'- $ig.ia Maia Maddaleta Pantomo
(-t\.

^,/ 
lt ^

W-t \rts^u

Piaz"a Pietro Toselli, I - 96010 Buccheri (SR)
Tel 0931880359 - Fax 0931880559

pe. nrnt^.^ll^6)flcr r^nmrrnp htrnrhpri $ it



LA9
a ltalia

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza lra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dotl Vito Spanò"

IL CAPO AREA TECNICA

Verificata preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non

trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del

D.P.R. 6212013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Vista la superiore ProPosta di determinazione;

Visto il D.Lgs n.26712000 e la Legge Regionale n. 3012000;

Visto lo Stahrto Comunale;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 16 del3017212022;

ATTESTA

Ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 26712000 la regolarità anministrativa del sopraindicato

Drocedimento

DETERMINA

- di approvare l'allegata proposta di determinazione;

di dare atto che il presente prowedirnento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del

visto del Capo Area Affari Finanziari ed avrà valore legale a seguito della sua

pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente.

Il Capo,

Arch..
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dai! art. 12, della L.R. 3012000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finarziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente DeternLina

Dirigenziale:
/_\_

' *.-35 dd2$ftl4s a"rs,e,"W
Espimz p ar er e : F ao orm ole

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficimte sulla Voce del Bilanciq la

copertura finanziari4 della Determina Diigmziale (Artt. 49, ls1 co. 4 e 1s3 co. s, del D. Lgs. 2622000)

à *..36 dd23lùtf/,3aarx"^ fMk*
Si Espime parne: Eaooreaole

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TIJEL

(I prowedimenti dei Responsabili deí Servizi che comportano impeSni di spesa sono ta:nnessi al Responsabile del Servizio
Finanziatio e sono eseoltivi cù I'apposizione del eisto di legolaritÀ ccntabile attestante la copertula 6narzialia)*

Importo spesa: Euro

!, mp"gno 
"or,tabile: 

n. rBE a"t

I Liquidazione: n.

S CapitotodiBilancio: 81C ,
i-J ^ ,. ,.-.,
xL LOCUCI Clr b anOO:

Si assianra al riguardo di aver effethrato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì dre dalla daia
odiema il suddetto provvedimento è esecutivo a notma dell'art. 183, cornna Z TU.

'Corlftr così 6o3tihrito dtn'att. 74 con ra 7, í" 28), lélt. e), D.Lgs. giugno 2077, n- 778, 
^Bgíú!to 

dat!'art, 1" coi,nna 7, lett, aa), D.W.
70 apsto 2014 n" 126 per l'epplicabilità di tale disposizione vedi l'.rt m, comlri t" dd medesiDo D.L8& rL 11U20[.

del
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