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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

 

N. 9 del 04.02.2020 

N. 49 Del 04.02.2020 Registro Generale 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE  A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI   FORNITURA   DI  CARBURANTE  PER  

AUTOTRAZIONE  VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE E 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, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI   MANIFESTAZIONE  

DI  INTERESSE  -  APPROVAZIONE  ATTI - IMPEGNO SPESA -  

CODICE CIG: Z1B2BDE8F6.     

 

L'anno duemilaventi, il giorno  quattro del mese di febbraio nel proprio ufficio 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

Nella qualità di incaricato ex D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 art.107, in forza del provvedimento Sindacale di 

nomina n.11 in data 22 Maggio 2019 , legittimato , pertanto, ad emanare il presente provvedimento non 

sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto 

di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 

normativa anticorruzione; 
 PREMESSO che con atto  n. 20 del 03/02/2020, esecutivo,  la Giunta Municipale ha assegnato le risorse 

finanziarie, quantificate in complessivi € 5.000,00, per procedere all’acquisizione di carburanti per autotrazione 

e per il funzionamento dei mezzi d’opera di proprietà Comunale;  

 CONSIDERATO che l’ultima fornitura di carburanti risulta essere in via di esaurimento per cui 

occorre provvedere ad acquisire ulteriori buoni carburante al fine di garantire l’erogazione dei servizi di 

istituto che il Comune eroga mediante l’utilizzo di veicoli e mezzi d’opera senza soluzione di continuità;  

 RILEVATA la necessità di provvedere all’acquisto di buoni carburante, mediante procedura ad 

evidenza pubblica con avviso di manifestazione di interesse, per autotrazione riguardante i veicoli 

dell’autoparco comunale e i mezzi d’opera di proprietà comunale, dando atto che la previsione di spesa 

attuale tiene conto delle risorse finanziarie in atto assegnate per le finalità di riferimento; 

Visti gli uniti schemi di documentazione predisposta per le finalità di riferimento consistente in: 

 - avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

- domanda; 

- dichiarazione;   

- offerta.  

 ACQUISITO, il relativo Codice CIG: Z1B2BDE8F6; 

 

 

 



 

 

ACCERTATO: 

- che con decreto del 13/12/2019 del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla GURI n. 295 del 

17/12/2019), il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato prorogato al 

31/03/2020; 

- che il Bilancio di Previsione 2020-2022 non è ancora stato approvato, pertanto, dal 01.01.2020, vige 

l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i..  

VISTO il 5° comma dell’art. 163 del D. lgs. 267/2000 che precisa, in esercizio provvisorio, gli enti 

possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, 

per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli 

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle 

somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato; 

sono escluse da tali limiti le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

DATO ATTO che la superiore spesa conseguente al presente provvedimento rientra nella suddetta 

esclusione, in quanto non suscettibile di pagamento frazionato. 

DATO ATTO, infine, che la spesa per l’importante e indispensabile servizio  in oggetto rientra altresì 

fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di un 

servizio pubblico essenziale – servizio di trasporto scolastico, servizi manutentivi, civico acquedotto 

ecc.)); 
  VISTO l’Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, 

n. 16 e s.m.i.; 

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. 11 del  22/05/2019; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 

D E T E R M I N A 
 

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

1)-Di procedere per l’affidamento del servizio di FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 

VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE E 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,  mediante 
avviso pubblico di manifestazione di interesse;  

2)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore di quello a base di 

gara  ai sensi dell’art. 95 comma 4, del “codice dei contratti” pubblici.  

3)-Di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, lo schema di domanda, lo 

schema di offerta, lo schema di dichiarazione e lo schema del protocollo di legalità, documenti che vengono 

tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

4)-Di dare atto che gli importi economici relativi all’affidamento in argomento sono stati quantificati in 

complessivi € 5.000,00; 

5)-Di dare atto che: 

-  la relativa complessiva spesa di €. 5.000,00,  è imputata al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812 - 

“Spese trasporto scolastico”, del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, da approvarsi 

entro il 31 Marzo 2020; 

 - la spesa di riferimento è indispensabile per garantire, senza soluzione di continuità, servizi di istituto di 

oggettiva rilevanza strategica (trasporto scolastico, servizi manutentivi, civico acquedotto ecc.), rientra 

pertanto 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; 

 

- la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da personale dell’Area Vigilanza e Polizia Locale 



 

 

all’uopo incaricato; 

- il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio e sottoscrizione della determina di affidamento; 

- si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, 

relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all’affidamento del servizio di che trattasi; 

6)-Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: Z1B2BDE8F6”; 

7)-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, si rende noto che il 

Responsabile del Procedimento è il dipendente Signor Roberto Radici, e che potranno essere richiesti 

chiarimenti ; 

8)-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 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 4 

– del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267. 

 
Lì, 04.02.2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to GIUSEPPE FAZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

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  04.02.2020   al  19.02.2020 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 04.02.2020 

 

 
L’Addetto alle Pubblicazioni         Il Segretario Comunale 

          F.to  Maria Bonfiglio                                          F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 
 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  

                                                            

 

 

 
 


