
 

        
 

 
 
 
 
 
 

 
SETTORE LAVORI E SERVIZI PUBBLICI  

 
Determina del settore n. 3 

 
 

 
DETERMINA  

 

Numero: 9 Data: 27/01/2015 
 
 

OGGETTO: IMPEGNODI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA 
AUTOTRAZIONE TRAMITE CONSIP                 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
 
 
 
 
VISTE: 
 
� la delibera di C.C. n. 43 del 18/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica 
triennio 2014/2016 e il Bilancio pluriennale 2014/2016; 

 
� la delibera di G.M. n. 139 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

definito il piano esecutivo provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 
 
� il decreto sindacale prot. n. 57 del 13/01/2015 ad oggetto nomina responsabile del settore 

amministrativo conferimento incarico di posizione organizzativa; 

 
Provincia di Forlì - Cesena 

 

COMUNE DI VERGHERETO  



 
 
 

VISTE: 
PREMESSO CHE 
-in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena,Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e 
Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 
78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012; 
-nel processo di riordino istituzionale i comuni di Montiano e Verghereto  hanno approvato con proprie 
deliberazioni le convenzioni per il trasferimento  in Unione delle  funzioni fondamentali così come descritte al  
comma 27 (ad esclusione della lettera l) dell’art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e sm.; 
- rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali   la tenuta dei registri di stati civile  e di 
popolazione  e compiti in materia di servizi anagrafici ,nonché in materia di servizi elettorali ,nell’esercizio di 
competenza statale,le funzioni riferite alla cultura e ai servizi culturali, le funzioni riferite al settore sportivo 
ricreativo,funzioni nel campo turistico,l’attività degli  organi istituzionali,economato , anagrafe canina,tesseri 
nidi caccia ,nonché la segreteria riferite a tute le funzioni residuali   elencate in maniera esemplificativa e 
non esaustiva e quelle trasversali, 
-i Comuni di Montiano e Verghereto hanno provveduto al trasferimento della dotazione organica di tutto il 
personale in servizio, in quanto operante interamente o parzialmente su funzioni trasferite,  mantenendo 
nella propria dotazione organica esclusivamente i posti necessari allo svolgimento delle funzioni residuali non 
trasferite . Si richiama la deliberazione di GM n. 134 del 30.12.2014 ad oggetto. “ definizione della macro 
struttura dell’Ente”  

 
CONSIDERATO che la scorta di gasolio da autotrazione, utilizzato dagli automezzi comunali, in deposito nel  
magazzino posto presso la sede municipale in Verghereto capoluogo e nel il magazzino posto presso l’edificio 
polifunzionale di proprietà comunale sito in nella frazione di Alfero, sta per esaurirsi e che si rende 
necessario provvedere quanto prima all’approvvigionamento di tale carburante al fine di garantire i servizi 
relativi ai trasporti scolastici, alle manutenzioni stradali, incluso eventuale sgombero neve e spargimento di 
sale; 
 
VISTA la Legge 296 del 27.12.2006 art. 1 comma 450 così come modificato dal comma 2 dell’art. 7, D.L. 7 
maggio 2012, n. 52, sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 “le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 
n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”; 
 
Considerato che il Ministero Economia e Finanze ha affidato alla CONSIP S.p.A. l’incarico di concludere per 
suo conto e per conto delle altre Pubbliche Amministrazioni, le convenzioni per l’acquisto di beni e servizi, di 
cui all’art. 26 della L. n.488/99; 
 
ATTESO che i singoli contratti vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le Amministrazioni contraenti ed il 
fornitore attraverso l’emissione di Ordinativi di Fornitura, nei quali è indicato il quantitativo dell’ordine; 
 
Dato atto che in data 07.04.2014 la Consip S.p.A., società per azioni del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, incaricata della gestione del  “Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A”, ha 
aggiudicato all’azienda Eni S.p.A. (Divisione Refining & Marketing) i Lotti 2, 3, 4, 5 relativi alla gara per 
l’attivazione di una convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione (benzina super senza piombo, 
gasolio autotrazione e gasolio “Artico” autotrazione) mediante consegna a domicilio per le pubbliche 
amministrazioni (settima edizione) di durata di 12 mesi, più eventuali 12 mesi di proroga; 
 
Dato atto che la predetta convenzione consente alle Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi di 
carburante per il funzionamento dei mezzi di servizio con un risparmio che oscilla, secondo i lotti, tra il 2,9 e 
il 4,5% del prezzo mediamente praticato alle P.A; 

 
 

 



 
Rilevato che la stipula della Convenzione dà origine ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante 
esecuzione, gli ordinativi di fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni che utilizzeranno la 
Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; 
 
Ritenuto quindi necessario procedere all'affidamento della fornitura avvalendosi della convenzione stipulata 
tra la CONSIP S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e il fornitore del Lotto 3 di 
carburante per autotrazione, l’azienda Eni S.p.A. (Divisione Refining & Marketing) per assicurare la regolare 
erogazione dei servizi istituzionali dell’ente; 
 
Atteso che la spesa relativa all’acquisto in parola è pari a €. 5.260,00 oltre Iva per complessivi €. 6.417,20 

DATO ATTO con la con il decreto legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 301 del 30/12/2014   è stato 
stabilito  la proroga  al 31 marzo 2015  il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 da 
parte degli Enti locali;  

 
VISTO L’art. 163 comma 1 e 3 del D.LGS. 267/2000  che prevede: 
1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo 
consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del 
bilancio già deliberato, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme 
statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 
comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 relativamente al procedimento di impegno di spesa; 
 
DATO ATTO che il quantitativo acquistabile in dodicesimi, nel rispetto dell’art. 163 del D.Lgs 267/00, non 
rientra nei quantitativi minimi di consegna da parte della società in convenzione, ma essendo altresì una 
spesa necessaria per la continuità dei servizi d’Istituto, in quanto il carburante per autotrazione necessita per 
gli scuolabus, le autovetture e tutte le macchine operatrici;  
 
nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia e non frazionabile  in dodicesimi; 
 
ATTESO che, trattandosi di fornitura di combustibile per i vari automezzi di proprietà comunale occorre 
procedere, al fine di ripartire l’impegno di spesa, alla individuazione e quantificazione dei capitoli interessati 
alla fornitura in oggetto che variano a seconda delle esigenze individuate dall’ufficio; 
 
RITENUTO che trattasi di spesa relativa alla continuità dei servizi e pertanto non frazionabile in dodicesimi; 
 
TUTTO ciò premesso si ritiene di dover quantificare e conseguentemente imputare il costo del gasolio da 
autotrazione  nelle seguenti misure imputando la spesa al Bilancio di Previsione 2015 come segue:  

- Cap. 813/00 cod. 1040502 “spese per trasporti scolastici gestione diretta”    per  € 3.500,00  
- Cap. 2008   cod. 1080102 “spese manutenzione piazze e strade comunali”   per  € 2.917,20 

per un totale di € 6.417,20 (Iva del 22% inclusa) 
 
Preso e dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari la suddetta impresa ha 
comunicato il conto corrente bancario “dedicato”, anche in via non esclusiva, al pagamento dei 
corrispettivi afferenti il servizio in parola, nonché le generalità dei soggetti delegati ad operare su di 
esso; 

- per la procedura di gara Consip, lo stesso, ha comunicato il seguente codice CIG: 5239047659 per il 
quale è stato generato quello “derivato” CIG: Z8812EA119 

 

ATTESO CHE  come previsto nella deliberazione di GM n.139 del 30.12.2014  approvativa del PEG provvisorio   
i responsabili di settore trasferiti  in Unione dal comune di Verghereto  Zizzi geom Pierangela e Ceccarelli 
geom. Mario sono autorizzati a continuare a svolgere  temporaneamente per conto  di questo comune   tutte 



le attività, compresa l’assunzione di atti inerenti aspetti di natura economica/finanziaria/patrimoniale con 
riferimento alle funzioni trasferite, 
 
VISTI: 
lo Statuto Comunale; 
gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L.  
 

D E T E R M I N A 

 
1) Di aderire alla Convenzione Consip S.p.A. per la fornitura di carburante per autotrazione, stipulata 

con il fornitore del Lotto 2, la ditta Eni S.p.A. (Divisione Refining & Marketing) con sede legale in 
PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 - 00144 - ROMA (RM) - P.IVA 00905811006, ai sensi dell'art. 26 della 
Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58 delle Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e del 
D.M. 02.05.2001. 

 
2) Di procedere pertanto all’invio all’Eni S.p.A con sede a Roma dell’ordinativo di Litri 5.000 di gasolio 

necessari  e quantificati complessivamente in € 6.417,20 (iva inclusa); 
 

3) Di impegnare la spesa conseguente al presente atto pari ad €.  Iva compresa come segue: 
- Cap. 813/00 cod. 1040502 “spese per trasporti scolastici gestione diretta”   per  € 3.500,00 
- Cap. 2008    cod. 1080102 “spese manutenzione piazze e strade comunali”  per € 2.917,20 

del  Bilancio di Previsione anno 2015; 
 

4) E’ di competenza del sottoscritto l’adozione del provvedimento di liquidazione, l’acquisizione della 
documentazione prescritta e l’accertamento della regolarità della prestazione; 
 

5) di dare atto altresì che il su menzionato corrispettivo economico è soggetto alla pubblicità sul sito internet 
istituzionale  come dell’art.18 del D.L. 22.6.2012 n.83, convertito con modificazioni in legge 7.8.2012 n.134; 
 
La presente determinazione: 

� comportando impegno di spesa viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il 
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 del 
D.Lgs 267 del 18 agosto 2000; 

 
� diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto; 

 
� non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267 del 18 agosto 2000; 

 
� ha immediata esecuzione; 

 
� viene pubblicata all’Albo Pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 
Ai sensi dell’art. 183 c. 9 D.Lgs 267/2000 e regolamento di contabilità vigente. 
 
Il responsabile del procedimento     Il responsabile del servizio 
     (Ceccarelli geom. Mario)        (Ceccarelli geom. Mario) 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE (art.151 c.4 D.lgs 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni) ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
 
Verghereto, lì 27/01/2015 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                               Severi Dr. Stefano 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo On-Line 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Verghereto, lì 10/03/2015 
            Il Segretario Comunale 
                                                                                                     Giovacchini Dr.ssa Giancarla 


