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:COMUNE DI BORGETTO 
(CITTA' METROPOLITANA DI P ALER.tviO) 

AREA III - lJFFICIO TECNICO 

PROT. GENERALE N. 1 t1f DEL J b-o3-2.DW 
DETERlVffi-JA..ZIONE N. 17 DEL 24.02.2020 

Oggetto: Determina a contrarre ' ai sensi dell'art. 32 comma 2, del D.Lgs no 50/2016 perl'affida
mento, tramite adesione a convenzione Consip, della fornitura di buoni carburante per gli 
automezzi Comunali in dotazione ai servizi dell'Ufficio Tecnico. Impegno di spesa 
Codice CIG: Z662.BF2A2E. 

IL CAPO DELL'AREA TECNICA 

Vista la proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento incaricato dell'ufficio 
Tecnico, relativa all'oggetto nel testo che segue: 

IL RlESJP'ONSABJOLE DEL PROCEDTIV.ffiNTO 

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.7/2019, rassegna la seguente proposta di determinazione, 
dichiarando ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 
interesse in capo al sottoscritto relativa all 'oggetto nel testo che segue: 

··· .. Vista la · Delibera di"· G.M. n: ·· 82·~ . del 02.12 20-19; ···con -- tui t'arnmit:tistràzione ··ha approvatò ·· 
l ' organigramma dell'area teè.ri:1ca prbposta· dal Capo Area; · 
Vista la determinazione n° 354 dei 2.12.2019, con cui sono stati conferit i, al personale assegnato 
all'Area, i servizi e gli uffici rientranti tra le funzionì'dell' Area medesima; 
Dato att:to che con delibera di CC n. 52 del24.10 .2019 è stato approvato il bilancio di previsione 
2017/2019 a seguito dell'approvazione da parte del Ministero dell ' Interno dell'ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 264 del D.L.gs. n. 267/2000; 
Dato atto che nei termini previsti per legge il comune di Borgetto non ha ancora approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti all 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2017/2019 annualità 20 19); 
Ch:e necessita provv·edere alla fornitura di carburante per il regolare e ordinario flm.zionamento 
degli automezzi comunali dotazione all 'Ufficio Tecnico necessari per il servizio Acquedotto, 
manutenzione strade e verde pubblico; 
Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e ser-vizi, nel favorire sempre di più il 
r icorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazio ne, prevede per gli ertti 
locali; 
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acquisti di beni e servizi di importi pari o superiore a € 5. 000,00 e al di sotto della soglia 
comunitaria, così come disposto dall'art. l, cornm2. 450, della L. 296/2006, modificato dall ' art. 
l, comma 502 della L. 208/2015 , la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce 
illecito d.isciDlinare ed è causa di resDonsabilità amministrativa 

..!.. .1. . ' 



·~ La possibilità di procedere ad acquisizioni autonomi per importi inferiori a € 40 000 anche per 
Comuni con popolazione inferiore ai l O. 000 abitanti per effetto di quanto espressamente previste 
dall'art. l , comma 50 1, della legge L 208/2015; 

~ La facoltà di avvalersi delle convenzioni C01>TSIP ovvero in caso di acquisizioni per vi< 
autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la eu 
violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa d 
resoonsabilità amministrativa; 

Verifi~ato che CONSIP S P A società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
programma di razionalizzazione degli acquisti nella P A ha attivato una Convenzione per la 
fornitura del bene in oggetto; 
Che la richiesta di buoni acquisto carburante attraverso adesione alla convenzione CONSIP richiede 
un importo minimo di € 5 000,00; 
Che tuttavia, è possibile tramite accordo con il fornitore effettuare ordine di importo inferiore a 
quello della Convenzione e che la ENI, contattata telefonicamente, si è resa disponibile ad effettuare 
forniture per importi inferiori purché i buoni vengono ritirati direttamente dal Comune presso la 
sede di Trapani; 
Rilevato che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
:Richiamat i 
,. L'art. 107, comma 2, del D.Lgs 2672000 e s.m.i., che dispone specifiche funzioni e 

responsabilità per i dirigenti degli uffici e servizi, secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti 
e dai regolamenti,. In particolare "è di competenza del Dirigente l'adozione degli atti e 
provvedimenti am1ninistrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, qualora. non 
espressamente compresi tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli 
Organi di Governo dell'Ente o tra le funzioni del Segretario"; 

• L'art. 183, comma 2 del D.Lgs 267/2000 e sm.i, che obbliga il responsabile del procedimento, 
una volta individuato il soggetto creditore, determinata la somma da pagare, a costituire impegno 
di spesa e apposito vincolo sulle previsione di bilancio nell'ambito della disponibilità accertata; 

Visti e richiamati 
,..]:art 151 , l 0 comma; delJJ.Lgs.:n. 267/2000 es:m.i.; 

"· ··· -l'art. 163 commi l e 5 del TUEL; 
-il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
Precisato all'art. 192, comma l, del DLgs. ·n. 267/2000 che: 
• Il fine che il contratto intende proseguire è "garantire il normale svolgimento delle funzioni degli 

operai e dei manutentori addetti ai servizi esterni; 
• L'oggetto del contratto è la fornitura, tramite procedura telematica di acquisizione (CONSIP), di 

buoni carburante per autotrazione; 
~ La scelta del contraente avverrà tramite adesione a convenzione CONSIP; 
~ Importo della fornitura: 5.000,00 I.V.A compresa da prelevare dagli appositi stanziamemi m 

bilancio 2020, in corso di formazione; 
Acquisito ai sensi della legge 136/2010 dall'Autorità Nazionale, tramite procedura informatica il 
CODICE GI G Z662:BF2A2E; 
DARE ATTO CHE: 
,. La mancata assunzione della spesa potrebbe arrecare un danno grave e certo all'Ente derivante 

d alì ' interruzione dei sevizi; 
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all'Ufficio Tecnico si procederà tramite adesione alla convenzione CONSIP per l'importo di € 
5. 000,00 e che l'acquisto sarà perfeziomto con le modalità e forme Dreviste da -Censi p S .P i~ ... ; . -

• Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma!, del DLgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. che il presente provvedimento, corDporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, pertanto sarà sottoposto al controìlo contabile 
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 



1 . ' ' .. d 1,, . ..J. _, ,. . . ' . • k 'i rego.anta contaolle, e . e.1 attestazwne u1 cope1 cura rmanz1ana e reso un.Ea!!len~e a.u1. 
sottoscrizione del oresente mov-vedimento da parte del Responsabile dell' .A....rea Finanziaria: 

J. • • 

Col!TI.siderato che nell'esercizio provvisorio sono impegnate al di fuori dei limiti dei dodicesimi le 
spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere frazionate 
in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 
contratti; 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 
267/2000 la cui mancata effettuazione reca danno certo all 'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal 

' 
sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione 
"intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di 
cui al D Lgs 118/2011; 
Dato eh~ il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione e sarà trasmesso all'Albo 
Pretorio on-line del Comune; 
Trasmettere il presente atto all'Ufficio Centro Costi per gli adempimenti di competenza relativi 
alla material e procedura di acquisto per il tramite del portale degli acqmsn della pubblica 
amministrazione \\'""'v\"vV a ca ui.sti.nrete . it 

PROPONE 
· Per le motivazioni esposte in premessa: 
ADERIRE ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n 448/2001 , alla convenzione CONSIP per la 
fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni carburante del valore nominale di € 50,00 
stipulata con il fornitore aggiudicatario del lotto 2 (Sicilia) la Società ENI spa con sede legale in P 
Enrico Mattei, n°l cap. 00144 ROMA- P.I.VA. 00905811006 per l'importo complessivo di € 
5.000,00 I.V. A. compresa; 
AFFIDARE pertanto alla medesima la fornitura di carburante per autotrazione per una spesa 
complessiva 5.000,00 I.V.A. compresa; 

- APPROVARE la documentazione informatica della gara (convenzione CONSIP, capitolato 
tecnico, condizioni generali della fornitura); 
DATO ATTO che nei termini previsti per legge il Comune non ha ancora approvato il bilancio di 
previsione 2018/2020 quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanzi amenti corrispondenti 

, . , ?-11 ' ultimo bilancio . apprqvato, _prendendo a riferimento l'ultima annualità (bilancio 2017/2019 
annualità 2019) ,_-.:· · '- ...... · . - --·-:- ~ .. -__ ,. "'" · , -- ' ·:" · · .- - · · ·:'.':': ~;.,~:· 

Th1JP'EGNARE a valere sul bilancio 2017/2019, gestione provvisoria 2020, prendendo in riferi-
mento l'annualità 2019 la somma complessiva di .€ 5.000,00 I.V.A. compresa, al capitolo 
5500,0000 "Spese per la gestione automezzi dell'acquedotto Comunale" alla seguente classi
ficazione di bilancio Missione 09 - Programma 04 - Titolo l - Macro aggregato 03 - P F 
U.1.03 .01.02.000 che rientra tra i dodicesimi dello stanziamentodel capitolo. 
DI PROVVEDERE alla liquidazione con apposito provvedimento a presentazio.rré"~i conforme 
fattura dietro attestazione di regolare fornitura da parte delJ~:s:pO!J.'s-a~i}e del proc,~d..kerJ.to 

"t::~:-· ' ··-_If_Respol}~ahil~ del Procedimento 
[ ... :3.'/ Geom';tTunzio)Koberto Oliveri 

__ ::. : ::. i.... · . · i r"rr7 .,.--;;>!/ /" ·----
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IL CAPO DJELl/ARE~\TECNI(;:# 
-~\~/~(.~i:~ - - - :~.:~.- -\~~~~:::~~'\-

Vista la. delibera di Giunta lVIunicipale n. 66 de! 3 010912m·9 -a'iì"ente per oggetto "l'v.fodifica del 
Funzionigramma allegato B" del Vigente Rego lamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 
servizi assegnati alle aree"; 

Visto il Decreto Sindacale n. 34 del 8 ll 2019, con cui è stato attribuito l'incari.:c di posizione 
organizzativa de!l'?...rea 3°- A....rea Tecnica - al geom. Vicari Francesco; 
Vista la proposta di determinazione di cui a!l' oggetto; 
Vista la Legge 08.06.1990, n.142, recepita dalla LR 11.12.1991, n..48; 
Visti : 
-i! D L.gs 18/08/2000, n. 267; 

- iì D.L.gs 23/06/20 l l , n. 118 e successive modificazioni; 



-
- lo statuto comunale; 
Ritenuto che l'istmttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 
bis, comma l, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto; 
Ritenuto dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
Visto l' attestato di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso a cura del responsabile del 
servizio finanziario , sotto riportato ; 
Visto il parere tecnico, ai sensi di legge, sotto riportat~; 

D ETEFJVlll"{ A 

approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed integrazioni. 
. . 1",.>1 ...,..~ ---~--- _..- --

~ CAPO DELL' AREA'TECNICA 
:/l ./ i .l . ___ .· . 

Geom. Vjéifl;rancesco · 
/ l . 

i 
! 

ATTESTAZIONE Fll'lA.l~ZIA..TU.4. l 
Art. 147 bis del D.Lgs 267 del 18/08/2000 

··-./ 

Si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento 
Si attesta la copertura finanziaria 

Borgetto lì __________________ _ 
Il Ragioniere Capo 

0~. 
l 1 \ 

_rJ v 

Impegno Capitolo l Class . bilancio Importo Bilancio 
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ATTESTAZIONE 
ai sensi dell'Al-t. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di 
B orgetto ·w·>.vw·.ccrnune bon!:etto pa. i.t al link "Trasparenza Valutazione e Merito - A....t-nmini-
strazione Aperta" • dal l ! ___ _ 

Borgetto lì --------------------- Il Responsabile ____________ _ 




