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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

N. 16 del 10.04.2019
N. 102 Del 10.04.2019 Registro Generale
OGGETTO:

FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI
AUTOPARCO COMUNALE E MEZZI D'OPERA - CODICE CIG:
Z3A27E49ED - LIQUIDAZIONE FATTURA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di aprile nel proprio ufficio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE con Provvedimento n. 42 del 19/03/2019, esecutivo, la Giunta Municipale deliberò:

1)- Di procedere all’acquisizione di carburanti per autotrazione e per il funzionamento dei mezzi
d’opera di proprietà comunale tenendo conto delle modifiche apportate con la legge 27/12/2017,
n. 205 all’art. 1 – comma 7, sesto periodo, del D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito con
modificazione dalla legge 07/08/2012 n. 135;
2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale la somma di € 5.000,00,
presuntivamente occorrente per il pagamento della fornitura;
3)- Dare atto che alla superiore spesa di € 5.000,00, si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale
relativo all’esercizio finanziario corrente, con apposito provvedimento di impegno di spesa del
Responsabile del Servizio;
4)- Di dare atto che ai conseguenti adempimenti di natura gestionali correlati alla fornitura in
questione, si provvederà con successivi appositi atti del Responsabile del Servizio di riferimento;
5)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile dell’Area Vigilanza
e Polizia Locale e al Responsabile del Servizio Finanziario;
6)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessità di assicurare
la fornitura di carburanti con la dovuta puntualità tenuto conto dell’esigenza di garantire
l’erogazione dei servizi che richiedono l’impiego di veicoli e mezzi d’opera senza soluzione di
continuità.
CHE con proprio provvedimento n. 14 del 04/04/2019 si è determinato di:

1)

-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) – Di acquistare tramite affidamento diretto alla ditta “PROCOGEN S.r.l.”, - P.I. 06597180964
con stazione di servizio in Sinagra (ME) – C.da Molino Vecchio, i prodotti rientranti nella
Categoria Carburanti per autotrazione e funzionamento mezzi d’opera, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett.a) del D.Lgs. 50/16, come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/2017 – secondo le seguenti
quantità:

-fornitura di n° 80 buoni/carte prepagate di prelevamento di gasolio per autotrazione dell’importo di
€ 50,00 cadauno e n° 20 buoni/carte prepagate di prelevamento di benzina per autotrazione / mezzi
d’opera dell’importo di € 50,00 cadauno;

3) - Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 5.000,00, prevista nella Deliberazione della Giunta
Municipale N° 42 del 19/03/2019, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 1 - CAP. n.812 - “Spese
trasporto scolastico”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021 – in corso di formazione;
necessaria per il pagamento, in favore della Ditta “PROCOGEN S.r.l.”,, - P.I. 06597180964 con
stazione di servizio in Sinagra (ME) – C.da Molino Vecchio, quale fornitore tramite affidamento
diretto, e precisamente, fornitura buoni/carte prepagate carburante, della somma di € 5.000,00;

4) - Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art.163 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e all’art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

5) -Dare atto che:
- il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento;
- alla liquidazione della fattura dell’importo di € 5.000,00 si provvederà entro giorni 10 dalla
ricezione al protocollo del Comune, previa consegna dei buoni/carte prepagate di importo
complessivo corrispondente a quello della relativa fattura elettronica;

6) -La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line per giorni quindici
consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione
all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8
della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;
7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla
Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
VISTA la fattura n. 197/S del 06.04.2019 di € 5.000,00, I.V.A. compresa, acclarata al protocollo
generale del comune in data 08.04.2019, prot. n. 3827 - della ditta “Procogen S.r.l.” – di Sinagra
(ME);
DATO ATTO che detta fattura è stata debitamente vistata;
RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come
successive modifiche ed integrazioni;

integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48 e

VISTO IL D.Lgs 50/2016;
VISTO IL D.Lgs 56/2017;
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il DPR 207/10, per la parte ancora vigente;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 5 del 04/02/2019;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente.

DETERMINA
1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “PROCOGEN S.r.l.”, con stazione di servizio carburanti
in Sinagra (ME), C.da Molino Vecchio,- c.f.- Partita IVA.: 06597180964 -” la somma complessiva di €
5.000,00, IVA compresa, a fronte della fattua n. 197/S del 06.04.2019, acclarata al protocollo Generale
del Comune il 08.04.2019, al n. 3827 – riferentesi alla fornitura per autotrazione veicoli autoparco
comunale e mezzi d’opera, mediante pagamento, come risultante della fattura medesima;
2)- Di imputare la superiore spesa di € 5.000,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 1 CAP. n.812 - “Spese trasporto scolastico” del Redigendo Bilancio di Previsione 2019/2021– in corso di
formazione;

3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto legislativo 18Agosto-2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata online all'A.P., non sarà allegato alcun documento;
5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale
per i conseguenti adempimenti.

L’istruttore
F.to Geom. Sebastiano GIGLIA

Il Responsabile del Servizio
Con Funzioni Dirigenziali
F.to C.te Roberto RADICI

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle
pubblicazioni,

A T T E S T A
Che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito sul
sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011)
per quindici giorni consecutivi
dal

10.04.2019 al 25.04.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 10.04.2019

L’Addetto alle Pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 10.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

