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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N 024 in data 24/03/2016 del Registro di Settore
N 090 in data 29/03/2016 del Registro Generale

Progressivo 446
Progr. Archiflow 937/16

OGGETTO: C.I.G. X2F1808BE3 – FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER L’ANNO 2016 –
PROVVEDIMENTI – IMPEGNO DI SPESA – DITTA METANO SPILAMBERTO SRL
IL RESPONSABILE
RICHIAMATI gli obblighi previsti dal comma 7 dell’art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95, secondo cui la fornitura di carburanti
rientra nelle categorie merceologiche per le quali le Amministrazioni Pubbliche sono tenute obbligatoriamente ad
approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e/o dalle centrali di
committenza regionali di riferimento;
CONSIDERATO che presso l’Ente sono attualmente in uso i seguenti automezzi con doppia alimentazione b/m:
•

n.° 1 autovettura FIAT Multipla;

•

n.° 1 automezzo MAC Jolly CH4;

•

n.° 1 autocarro FIAT Doblò Cargo;

•

n.° 1 autovettura FIAT Panda;

•

n.° 1 autocarro FIAT Doblò Cargo;

PRESO ATTO che sulla centrale di committenza CONSIP e sulla centrale di committenza regionale Intercenter ad oggi
non sono presenti convenzioni per la fornitura di metano per autotrazione per i mezzi in dotazione all’Ente;
RICHIAMATE
•

la Determina Dirigenziale n. 79 del 25/03/2015 con la quale si impegnavano le somme necessarie al
rifornimento degli automezzi alimentati a metano in uso presso l’Ente per l’anno 2015 affidando la fornitura a
METANO SPILAMBERTO S.r.l., con sede in via Boldrini n. 24 – 40121 Bologna (BO) C.F./P.IVA 01872161201,
proprietaria dell’impianto di rifornimento di via San Vito n. 329 a Spilamberto (MO);

•

la Determina Dirigenziale n. 430 del 31/12/2015 con la quale si impegnavano le somme necessarie al
rifornimento degli automezzi alimentati a metano in uso presso l’Ente per i mesi di gennaio e febbraio 2016
affidando la fornitura a METANO SPILAMBERTO S.r.l.;

RAVVISATA la necessità di impegnare le somme necessarie al rifornimento degli automezzi alimentati a metano fino al
31 dicembre 2016, in continuità con le suddette determinazioni di impegno, confermando la fornitura a METANO
SPILAMBERTO S.r.l., con sede in via Boldrini n. 24 – 40121 Bologna (BO) C.F./P.IVA 01872161201, proprietaria
dell’impianto di rifornimento di via San Vito n. 329 a Spilamberto (MO);
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
•

CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e del Bilancio
Pluriennale 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

•

GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi
2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata conferito, in esecuzione della Delibera di
Giunta Comunale n. 86 del 30/06/2015, al geom. Chiara Giacomozzi l’incarico di Posizione Organizzativa di è stata
attribuita di Responsabile del Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio Pubblico a far tempo dal 01/07/2015 fino al
termine del 30/06/2017;
VISTI:
•

il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
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•

il D.Lgs n. 118/2011;

•

il D.Lgs n. 165/2001;

•

lo Statuto Comunale;

•

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

•

il Regolamento comunale di Contabilità;

•

il Regolamento comunale dei lavori in economia;

•

il Regolamento comunale dei Contratti;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
DI CONFERMARE per la fornitura di metano per autotrazione fino al 31 dicembre 2016 a METANO SPILAMBERTO S.r.l.,
con sede in via Boldrini n. 24 Bologna (BO) C.F./P.IVA 01872161201, proprietaria dell’impianto di rifornimento di via San
Vito n. 329 a Spilamberto (MO);
DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in
cui le stesse sono esigibili a favore della società METANO SPILAMBERTO S.r.l., con sede in via Boldrini n. 24 – 40121
Bologna (BO) C.F./P.IVA 01872161201 con la seguente ripartizione:
ESERCIZIO

CAP/ART

DESCRIZIONE

2016

29/25

carburanti

€

700,00

2016

57/25

carburanti

€

500,00

2016

80/25

carburanti

€

700,00

2016

743/25

carburanti

€

600,00

€

2.500,00

totale

IMPORTO

SOGGETTO - P.IVA
METANO SPILAMBERTO S.R.L.
P.IVA 01872161201
METANO SPILAMBERTO S.R.L.
P.IVA 01872161201
METANO SPILAMBERTO S.R.L.
P.IVA 01872161201
METANO SPILAMBERTO S.R.L.
P.IVA 01872161201

DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dalla data
del presente atto;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
ESERCIZIO

CAP/ART

2016

29/25

DESCRIZIONE
IMPORTO
carburanti
€
700,00
carburanti
€
500,00

2016

57/25

2016

80/25

carburanti

€

2016

743/25

carburanti
totale

SCADENZA PAGAMENTO
03/03/2017
03/03/2017

700,00

03/03/2017

€

600,00

03/03/2017

€

2.500,00

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
DI DARE ATTO che è pervenuta agli atti la dichiarazione con la quale società METANO SPILAMBERTO S.r.l., con sede in
via Boldrini n. 24 – 40121 Bologna (BO) C.F./P.IVA 01872161201, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG X2F1808BE3;
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del medesimo
D.lgs.;
DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione
degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore entro le
scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di
Contabilità.
Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo a
seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L 241/90, dal dipendente Fabio Montaguti
________________________________________
IL RESPONSABILE

(geom. Chiara Giacomozzi)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
o

si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;

o

non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

o

non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: __________________________________________

Data _____________

DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE

(Dott. Chini Stefano)

