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OGGETTO: Fornitura carburanti automezzi comunali. Impegno e liquidazione spesa 

Il 13 GENNAIO 2020, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Con1une di 
Marrone del Sam1io, 

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.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 
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OGGETTO: Fornitura carburanti automezzi comunali. Impegno e liquidazione spesa 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

CONSIDERATO che per consentire I' 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 dell'automezzo già adibito alla raccolta rifiuti e del trattore polivalente, si rende 

necessario acquistare gasolio di autotrazione; 

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "// calcolo ciel valore stima_tQ di un apJ2alto__J2ub_bjj_co _di_lavori, 

servizi tlornitJJH' e' basato sull~importo totak pagabile. af_netJ;Q dell'IVA; 

l'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 

salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. le staiionL_appaltanti pwcedono all'affidameol_Q 

di lavori, 5ervizi e fon:ijture c!Limporto inferiore_QJ/e sogli_e_di_rni__a/l'orticQ]SJ_35,-5s:I:ODd_QJ_e $egueo_tl 

modalità:_a) p_er affidameD_tidllmporto inferiore a 40.000 eum_medianteilffisJamento_dlr_e_ttoQnchg 

senza pcevia rnnsultaziQQesii dug o più operatori ec.:onomici o peLLlilY_Qri in amministrgziooe_dLretta"; 

l'art. 371 comma 1, che dispone: "Le stazioni appaltantj,Jemilrestand_Q glLobblighi di utWzzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazion_e, QrJç:he telematkL_previsti çfo/Je vigentLdlsposiziooi in_mateLLa di 

c:;_o_0JeJJjmeJl_tQ _della spesa. _pos_sono procedeH direttamente e _autonomamen_te aU'aI:quisizio[le dl 

forniture e servizi diim_po_rtoi_oferlore a 4Q.QQO_e...uro e di lavoci_di impwto loferjor_e a 15().QQQ_gJJJO, 

nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centra/i 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'artico/o 38"; 

VISTO il D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così come 

convertito dalla Legge 06/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

' 
VISTO l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 1 "Legge finanziaria 2000" e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 

24/02/2000, col quale viene conferito a CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per 

l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato; 

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

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 11 che modifica dell'art. 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006 nr. 296 ed amme.tte l'élfflçlamento çl di fuori del Mercato J::leUr911J<;Q___d_ella_pubbliça 

Ammin~:tr_aziQ[1eper gli aq:iuisJ:LdibS!ni e servizi di im_p_ortoioJeriore.aJ5.o_QQ~wrn; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed effidenza nell'azione amministrativa, oltre che di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi, pertanto ~-11ecessario_n_o_n_g_p_p~sao.tire.Jeprocedure in rg_p_portQ 

aUirnitato irnporto_di spesa; 

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, procedere, in merito alla fornitura mediante la procedura dell'affidamento 

diretto; 



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 

O.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 2019/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 28.03.2019; 

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 pubblicalo sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale 

n. 295 del 17 dicembre 2019 differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 31 Marzo 

2020 ed autorizza. fino a tale data. l'esercizio provvisorio dcl bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000 1 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DATO ATIO CHE in attesa dell'attivazione della centrale di acquisti, con i comuni dell'Unione 

dei Comuni "TORRE DI GERIONE": 

- 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 Pignatta Claudio; 

- il rifornimento di gasolio viene assicurato mediante l'acquisto di piccoli quantitativi, 

presso la Ditta Italo 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 Imponibile IVA Totale fattura Macro aggregato 

251/2019 Ditta SELF 24 
'· 

218,85 48,15 267,00 1739.3 09- 03-1-103 

12/12/2019 PAGLIONE 998,18 219,82 1.219,00 1739.3 09- 03+103 

2) Di liquidare di conseguenza, alla ditta SELF 24 di PIGNOTTA Claudio, la fattura 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, alla ditta Paglione C. Italo Snc, la fattura relativa alla fornitura 
sopra riport2ta, 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 www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

X Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile dcl 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. 1 83, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241 /1990, 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. 
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 T AR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le L 034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 . - (' 

.·-<'0 \ 
· RESP ABILE DEL SERVIZIO 

\ :; ', 

t. ~ichele OTO 

IL RESPON ABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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 de nfermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

'· ,,\ , . 

N.ro ... - =nÉLLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

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

dal .... J.~ ... G~~0 
• .?~?~ ....... al .l.~ .. GfNt.2~]2u ... . 
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