Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 660 Del 23/11/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA

OGGETTO: INTEGRAZIONE DITTA Q8 spa PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI
RETE FUEL CARD 6 LOTTO 3 EMILIA ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE FINO AL
02/11/2018CONSIP – PROVVEDIMENTI .
CIG X691808BD5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 87 del 24/03/2016 con la quale è stato aderito alla
convenzione carburanti precisata in oggetto, con scadenza al 02/11/2018 e sono stati assunti i relativi
impegni di spesa sul bilancio pluriennale a favore dell’operatore economico aggiudicatario della
convenzione in questione, Q8 SPA ;
PREMESSO che con nota prot. arch int. n. 3005/18, in base a valutazioni svolte sul consumo di
carburante su base annua, da settembre 2017a settembre 2018, sono state dichiarate alcune
economie di spesa ed in particolare la seguente:
 imp.n. 147/2018 cap 743/25 € 1.000,00
PRESO atto che nel mese di ottobre, per esigenze istituzionali di tutto l’Ente quali partecipazione a
corsi, incontri in regione e in provincia e per lo svolgimento delle normali manutenzioni varie, è stato
fatturato un consumo di carburante di € 1.413,95 dalla ditta Q8 spa , mutando sostanzialmente le
valutazioni svolte in fase di dichiarazione di economia;
DATO atto pertanto necessario integrare nuovamente l’impegno n. 147/2018 dell’importo di
€ 1.000,00;
PRECISATO che si ritengono ancora valide tutte le verifiche relative ai requisiti di ordine generale ex
art 80 D.Lgs 50/2016, svolte per l’affidamento iniziale in quanto trattasi di mera rettifica di dichiarazione
di economia di spesa ;
RICHIAMATE altresì:
la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 29/12/2017, con cui è stato conferito l’incarico di posizione
organizzativa relativo al “Servizio Gestione del Verde Pubblico e Squadra esterna” al geom Chiara

Giacomozzi
la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2018/2020;
la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020 dell'ente il
quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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 INTEGRARE l’impegno n. 147/18 dell’importo di € 1.000,00 rettificando pertanto l’economia di
spesa dichiarata con nota prot. arch int. n. 3005/18, in quanto nel mese di ottobre u.s per
esigenze istituzionali e per lo svolgimento della normale attività manutentiva , è stato fatturato
un consumo di carburante superiore alla media mensile mutando pertanto sostanzialmente le
valutazioni economiche fatte al momento della dichiarazione di economia sopra citata;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per
una spesa complessiva di euro 1.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
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DI DARE atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2018;
DI DARE atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

DI DARE atto che trattandosi di mera rettifica di impegno, per il presente atto non trovano applicazione
nè la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nè la normativa sulla regolarità contributiva,
precisando che rimane pertanto valido quanto stabilito nella determina n. 87/2016;
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5
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, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del
Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Chiara Giacomozzi
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