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OGGETTO: Fornitura carburanti automezzi comunali. Impegno e liquidazione spesa 

, Il 9 FEBBRAIO 2023, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO : Fornitura carburanti automezzi comunali. Impegno e liquidazione spesa 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

CONSIDERATO che per consentire l' utilizzo delle due autovetture in dotazione di questo 

Ente, Fiat PANDA- adibita al servizio idrico- e DAHIASTU- adibito al Servizio Protezione Civile, 

si rende necessario assicurare la fornitura di carburante-Benzina; mentre al fine di consentire 

l'utilizzo ei seguenti automezzi : 

acquistare gasolio di autotrazione; 

trattore pol ivalente e bob cat, si rende necessario 

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. so "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "Il calcolo del valore stimato di un app_a/to _p_ubb/ico di /avQrl, 
ser}'izi eJornitJJCe~ ba.s_QJ:_p_s_y_fl'_im[2.orto totale_pagabi/e. al netto deii'IVA; 

l'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli art icoli 37 e 38 e 
salva la possib!lità di ricorre re alle procedure ordinarie. le staziooi !J{2J;JQ /tanti _p_roced_O..DQ 

all'qtfLd_a men_tQ di /avori,_s.er~i;ci_e fornitur~_di importo in feriore alle soglLe di cui all'qrtico/o 3S,5_ef:QD_do 
fs; seguenti r:nodalità;_a)_p_er affidamenti djJmporto inferiore a 4 0.00.Q euro, mediante qfjidame_nJQ 

illre tto anche s_enza previa consultazione di due o p iù operatori economici o_ per j__fuyori in 
amm inistrazi9 n__e_ diretta"; 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le staziool___çj_p_paltanti,_fe rrni _re.sJ:s;~ndo gli obbllgbL dl ut ilLz.z.o _ _di 

s_trurm:n!Ldi_Qçq_uisto e dLnegoziazLooe, anche telematici,_previsti da.lle 'iigenti dispos izionUn ma_teria 
di ç_ontenimento della sp_~SJ~ possono procedere diret tamente __ e autonomamente gjl'_q_çquJ.sjzLo_lle_dJ 

fp__r_niture e servizi_di_ imp_or to infe riore a 40.000 euro e di lavoci d i importo inferio_ce_g_ 159_.QQO euiQ, 

nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
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 necessaria 
qualificazione ai sensi dell'articolo 38"; 

VISTO il D.L. n. 52 del 07/os/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così come 

convertit o dal la Legge o6/07/201 2 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso a lle Conve nzioni stipulat e da Consip 

S.p.A. e agli strument i messi a d isposizio ne d al Mercato El ettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTO l' art. 26 de lla Legge 23/12/1 999, n. 488, " Legge fin anziaria 2000" e ss.mm.ii., ed il s uccessivo D.M. 

24/02/2ooo, col quale vie ne confe rito a CONSI P S.p.A. l' incarico di stipula re convenzio ni e contratti q uad ro per 

l' acquist o di beni e servizi per cont o dell e Amministrazioni dello Stato; 

VISTO l'a rt.1 , comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anho 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che modifica de ll'art. 1, comma 450, della legge 

27 d icembre 2006 nr. 296 ed amme_tte !'affidamento al _di f_u_orj__gel M~rcato Elettro!li_ço de lla Pubblica 

8mmiQis_trazione_per glLacqyist Ldi beni e serv_izi dl Jmporto inferiore ai s.oqq _euro; 

TENUTO CONTO che occorre pe rseguire o biettivi di efficacia ed efficie nza ne ll'azio ne ammin istrativa, o ltre che d i 

semplificazione dei procediment i amministrat ivi, pertan_to è_ necess_ar_iQ _ _nQ_n _ _appesantir~ J_e_procedure in rapJ.2or1Q 

alJLrnitato importo di spes.a.; 

RITENUTO OPPORTUNO, q uindi, p roce dere, in merito a ll a fornitura mediante la procedu ra de ll' affidament o 

di retto; 



ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del 

D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022!2024 approvato con delibera consiliare nr.13/2022; 

L'articolo l, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", contenente il differimento al 30 aprile 2023 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando l'esercizio provvisorio 
del bilancio; 

Il predisponendo Bilancio di Previsione relativo al triennio 2023-2025 
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DATO AlTO CHE 

- il rifornimento del carburante necessario alle due autovetture in dotazione 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; 

DETERMINA 

1) Di impegnare per le motivazioni in premessa riportate, sugli interventi appresso elencati del 
Bilancio di Previsione corrente,le somme indicate; 
Numero fattura Totale fattura M acroaggregato 
350/2022 Ditta SELF 24 177,00 1042.0 01.02.1-103 

23/2023 Ditta SELF 24 243,00 1042 01.02.1-103 

316/2023 P AGLIO NE 1.976,40 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 1, del DPR 633/72. 

3) Di liquidare di conseguenza , alla ditta Paglione C. ltalo Snc, la fattura relativa alla fornitura 
sopra riportata, dando atto che sulle stesse viene applicata la ritenuta di cui all'articolo 17 ter, 
comma 1, del DPR 633/72. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente wwvv·.morroncdclsannio.cu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Compotiando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all ' 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 
all ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

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.m 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

In relazione al disposto dell' art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l' impegno contabile è stato registrato. 

N.ro .. 

La presente determinazione at"fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'A lbo Pretori o 
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente WWll'.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

dal ... ~.~ .. fEB,.2023 ........ al .2.4. f.EB, .2~Za ... . 


