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OGGETTO: Fornitura carburanti automezzi comunali. Impegno e liquidazione spesa

!121 NOVEMBRE 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
Morrone del Sannio,

d el Comune di

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 d e l d ecre to legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 e successive modificazioni,
Y ISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la d e libe ra di Giunta Municipa le n. 57 d e l 21 lug lio 1998;
VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del

Re sponsabile d e i s e rvizi comuna li ai sensi dell 'art. so, co.1o del D.lgs.267/2o ooConfe rim e nto posizione o rg a nizzativa.

OGGETTO : Fornitura carburanti automezzi comunali. Impegno e liquidazione spesa
IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
CONSIDERATO che per co nsentire l' ut ilizzo dell e due autovetture in dotazio ne di questo
Ente, Fiat PANDA - adibita al servizio idrico- e DAH IASTU- adibito al Servizio Prot ezione Civile,
si rende necessario assicurare la f ornitura di carburante-Benzina; m ent re al fi ne di consentire
l'utilizzo dell'autom ezzo già adibito alla raccolta rifi uti e del trattore polival ente, si rende
necessario acquistare gasolio di autotrazione;
VISTO il D.Lg s 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.m m .ii. ed in particolare:

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: '~li calcolo del valore stimato di un ap_J2al_tQ_p_ubb/içQ _di _/Qyo_ri,
seryizj_e_ fQrnitJ,J_r[;_e_'_b_gsato 2JJ U'imp_orto_tota le_paga bi /e. al_netto_de Il' /VA;
l'a rt. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
salva la poss_.ibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. le stazioni 0(2f20/tanti_piQ__çg_d_QQQ
a/l'_qJfi__damento_djjgyorj, s~; rvizLe_fornit ure di imRorto inferiore alle____$QJ5Iie di cui a/l~art icoLo 35, _$!;__ca.11do
le 5..eguenti modalità: a) per__ affid.a_ menti di imp_grto__j_Qferiore a 40.000 euro. mediante. .il.ffldamenta
diretto anche senza preyia_ comulJ;Q_zione di due _Q_(2iù op_cratori economici o _pe_r __U QILQ[( _io
amm inistrazione diretta ";

l'art. 37, comma

che dispone: "Le stazioni af2_f2_a/tanti,_f_ermi restando gli obb/ighj__Ill__J)_tiUzzQ._di
~trum e n ti di_g__ç_(juist;Q~ dL negoziazione, anche telematici._previsti dalle vigenti diSP-OSizioni in materia
di contenimento de lla 2p_e2sLRQS2ono wocedere direttamente e autonomamente___Q)J~acguls.ibl9n.s; _çij
forniture e servizLd_iJ rnp_or_t;s;J_i_o_f.s;riore_a__40.00JLeuro e di lavori di imRorj:Q_inferiore _q__J_S__Q,Q_QQ_e_JJLQ,
nonché at t raverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizio ne da lle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle
soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessa ria
qualificazione ai sensi de ll'articolo 38";
1,

VISTO il D.L. n. 52 de l 07/05/2012 "Disposizioni urg enti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così co me
conve rtito dalla Legge o 6/07/2012 n. 94, che rend e obblig atorio il rico rso alle Convenzioni st ipul at e da Co nsip
S.p.A. e agli strume nti m essi a d is posizione dal Mercato Elettro nico della Pub blica Ammin ist razio ne;
VISTO l'art. 26 dell a Legge 23/1 2/1999, n. 488, "Legge fin anziaria 2000 " e ss.m m.ii., ed il s uccessivo D.M.
24/02/2000, col q ua le viene conferito a CONS IP S.p.A. l'incarico di stip ulare convenzioni e contratti quad ro per
l'acquisto di ben i e servizi per conto d e ll e Amministrazio ni d e llo Stato;
VISTO l' a rt.1, co mm a 130, d e lla Legge n. 14 5 del 30!12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato pe r l'a nno
finanziario 2019 e bilancio p luriennale per il triennio 2019-2021 " che mod ifica dell'art. 1, comma 450, della legge
27 dicembre 2006 n r. 296 ed ;;~mmette l'affidamento al di fu_pri del Mercato Elett ronico della Pubb!iç_p
Amm inistrazione p~li a cquisti dj beni e se rvizi di importo_jnfe rlor~_ f!i__s .ooo euiQ;
TENUTO CONTO che occorre pe rseguire o biettivi d i efficacia e d effic ie nza ne ll 'azio ne am m inistrativa, o ltre che di
semplificazione dei procedimenti amministrativi, p_e__rtantQ_~ nece ssario non appesa ntire le pro~e.Q ur~ _i_o r.ap_port o
illimitat9_Lrnporto di sp_esa;
RITENUTO OPPORTUNO, quind i, proced e re, in m erito al la fo rnitura mediante la procedura d e ll'affidame nto
di retto;

ACCERTATO, preve nt iva mente, che il program ma dei conseguenti paga m ent i, relativ i al presente att o, è
compatibile con i relat ivi st anziam enti di bil ancio e co n le rego le d i f inanza pubbl ica, ai sens i dell'art . 9 comma 2 d el
D.L. n. 78/20 09 conve rtito in legge n. 102/200 9;

VISTA la Legge 7 agost o 19 90, n. 241 e successive m odifi che ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia d i
procedimento am ministrativo e di dirit t o d i accesso ai documenti amm inistrativi;

VISTO:
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanz iari 2022/ 2024 approvato con delibera consiliare nr. 13/ 2022;
il Vige nte Rego lame nto Co munale d ei Contrat t i;
lo Stat uto Comun ale;
il Vigent e Regolamento Comu nale di Contabilit à;
il decreto legislativo 18 agost o 20 00, n. 267, "Test o unico d elle leggi sull 'ordin amento degli enti locali ";
il Decreto Legislativo nr. 50/2016;

DATO ATTO CHE

- il rifornim ento del carb urante necessario alle due autovetture in dot azione di questo Ente,
viene effettuato periodicamente presso il più vicino distributore di benzina ubicato sulla
statale Bifernina: SELF 24 h di Pignotta Claudio;
- il rifornimento di gasolio viene assicurato mediante l'acquisto di piccoli quantitativi,
presso la Ditta ltalo Paglione di Campobasso;

D E TERMI N A
1)

Di impegnare per le motivazioni in premessa riportate, sugli interventi appresso elencati del
Bilancio di Previsione corrente,le somme indicate;
Totale fattura Macroaggregato
Numero fattura
287/2022 Ditta SELF 24
89,00 1042.0 01.02.1-103
315/2022 Ditta SELF 24
7549/2022 PAGLIONE

87,00

1042 01.02.1-103

1.805,60

1095 01.05.1-103

2) Di liquidare di conseguenza, alla ditta SELF 24 di PIGNOTTA Claudio, Le fatture relativa alla
fornitura sopra riportata, dando atto che sulle stesse viene applicata la ritenuta di cui
all'articolo 17 ter, comma 11 del DPR 633/72.
3) Di liquidare di conseguenza, all a ditta Paglione C. Itala Snc, la fattura relativa alla forn itura
sopra riportata, dando atto che sulle stesse viene applicata la ritenuta di cui all'articolò 17ler,
comma 1, del DPR 633/72.

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

x
x

Ufficio di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
a ll ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente www .morronedelsannio.eu, da oggi e per 15
gio rni consecutivi
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui al! ' articolo 151 del
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
a ll ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000.
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziari o e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui ali ' art. 183, comma 9 del
Decreto Legislativo 267/2000.

x

A norma dell 'articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al n.ro 0874/848139.

In relazione al disposto dell' art.l51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE
Il Visto di regolarità contabile e

ATTESTA
Morrone del Sannio, lì 21.11.2022

IL RESPONSABILE DEL SE _
Marilena LAPENNA ~ ··

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all 'Albo Pretorio
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www . morronedelsannio.eu , per 15 giorni consecutivi
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