COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.57 DEL 28-09-2016
Oggetto: fornitura carburante da autotrazione affidamento all' Impianto Tamoil di
Pisu Pietro di Nurallao
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio
Amministrativo e finanziario del Comune di Nurallao,di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Richiamato il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/23-24-25/UE;
Dato Atto che sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto il
visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Lgs n° 267/2000;
Visto l’art.183 del D.Lgs. N°267/2000 – sull’ordinamento degli EE. LL., relativo alla assunzione
degli impegni di spesa;
Visto T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. N°267/2000;
Visto lo Statuto Comunale sulle funzioni dei dirigenti ed il vigente Regolamento Comunale di
Contabilità sulla sottoscrizione degli atti di impegno e sulle procedure di liquidazione delle
spese;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi sulle
funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione;
Richiamati:
- La determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.
4/2011;
- l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di liquidazione di spesa;
- l’art. 16 bis comma 10 del D.L. 185/2008 così come modificato dalla Legge n. 2/2009 e la
Circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 in materia di Documento Unico di Regolarità
Contributiva;
- la Legge136/2010 in materia di tracciabilità dei Flussi Finanziari;
Premesso, che si rende indispensabile procedere alla fornitura di carburante per autotrazione
per le esigenze dei mezzi comunali;
Vista l’attivazione della Convenzione CONSIP per la fornitura di carburante Fuel Card 5, nella
quale al lotto 4 (Sardegna), la fornitura è stata affidata alla Compagnia Petrolifera Totalerg Spa;
Verificato che il punto vendita più vicino al Comune di Nurallao della suddetta compagnia si
trova in Località Serramanna (Ca) e che per il raggiungimento del luogo è necessaria 1 ora di
tempo, trovandosi a 100 km. Di distanza tra andata e ritorno, con un aggravio di spese tale che
diventa antieconomico per l’Ente;
Atteso altresì che il Comune di Nurallao non è comunque dotato di idonea cisterna a norma di
legge onde provvedere allo stoccaggio del carburante, qualora si provveda con la piattaforma
Consip con Convenzione e lotto n. 2, carburanti extrarete affidata alla Compagnia Eni Spa;
Considerato che nel territorio del Comune di Nurallao e nelle immediate vicinanze, non è
presente un punto di vendita della Compagnia Totalerg Spa e che la stazione di carburante nel
territorio è la Stazione di Servizio Tamoil n. 8460 di Pisu Pietro con Sede in Isili in Via Cedda, 4;

Ritenuto pertanto per le sopracitate ragioni di affidare la fornitura di carburante da autotrazione
per i mezzi comunali e per il funzionamento delle attrezzature comunali, alla Stazione di Servizio
Tamoil di Pisu Pietro sito nella S.S. 197 a Nurallao e assumere in favore della stessa,
l’ impegno di spesa di € 480,29 va inclusa;
Visto il combinato disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 163 del d. Lgs267/2000 e s.m.i. dispone che
nelle more della approvazione del Bilancio di Previsione, gli EE.LL. possono effettuare per
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo, riferendosi
agli stanziamenti relativi all’ ultimo esercizio finanziario approvato;
Dato atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 è stato assegnato dalla autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il Codice CIG
n. Z511B5C5CD;
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, di:
Procedere alla fornitura del carburante per il funzionamento degli automezzi e delle
attrezzature comunali affidando all’ Impianto Tamoil di Pisu Pietro, Nurallao avente sede a Isili in
Via Cedda, 4;
Imputare la spesa derivante dal presente provvedimento nel cap.1056 del bilancio 2016 in fase
di predisposizione, per complessive € 480,29 iva inclusa;
Il presente atto è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, 4° comma del D. Lgs 267.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione a
norma del Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, del
Regolamento Comunale di Contabilità approvato, verrà affissa all’albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi e pubblicata sul sito internet del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessi' Giovanni
_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dessi' Giovanni
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 29-09-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 29-09-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessi' Giovanni
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