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COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

AREA III- UFFICIO TECNICO 

REGISTRO GENERALE N. 2 3 'ì DEL d - O$- oLD 

DETERl\'HNAZIONE N. 47 DEL 15.04.2020 

Oggetto : Liquidazione fornitura di buoni carburante per automezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico 
alla Ditta E.N.I. - S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING.- CIG: Z662BF2A2E 

n CAPO DELL'AREA TECNICA 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

Vftst!:a la Delibera di G.M. n. 82 del 02.12.2019, con cui l'Amministrazione ha approvato l'organi
gramma dell 'Area tecnica proposta dal Capo Area; _ 
Vista la Determina n. 354 del 02.12.2019, -con cui sono stati organizzati i servizi dell ' Area tecnica, 
assegnati gli uffici e le mansioni al personale assegnato all'Area; 
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 24. 10.2019 è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2017/2019 a seguito _ç!ell ' approvazione da parte del Mi..nistero dell ' Interno, 
dell ' ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 264 del D.L.gs n. 267/2000; 
Dat!:o atto che nei termini previsti per legge iì Comune di Borgetto (P A) non ha ancora approvato il 
bilancio di previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanzia..menti 
corrispondenti all 'ultimo bilancio approvato, prendendo a riferimento l'ultima annualità (bilancio 
201 7/201 9 annualità 2019 gestione provvisoria 2020); 
Vas!({]) il PEG dell 'Area Tecnica, approvato con delibera di G.M. n. 19 del 21.02.2019, con cui sono 
stati dati dall'Amministrazione all'Area tecnica gli obiettivi generali e specifici e assegnate le 
n sorse; 
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in dotazione all'Ufficio Tecnico; 
Vist2 la determina a contrarre n. 17 del 24 .02.2020 per l'affidamento, tramite adesione 2. 

convenzione Consip con cui si impegnava la somma di Euro 5.000,00 al cap. 5500 "Spese per la 
gestione automezzi dell ' acquedotto Comunale" bi l. 201 7/2019 gestione provvisoria 2020 ar.c..nualità 
2019, per la fornitura dei buoni carburante per gli automezzi Comunale in dotazione all'Ufficio 
Tecnico; 
Vh ta la fattura n. 19900200 assunta al numero di pro t. 20200005483 del O 1.04.2020 della so;D.r~!Zc 
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MA.R..KETING con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 51 - C.A.P. 00 144 - Roma (RM) P.IVA 
00905811006; 
Dato atto che la fornitura stata regolarmente effettuata; 
Cm:ilsider.ato che è stato acquisito il DURC rilasciato dall'INAIL n. 20945223 con scadenza 26.03. 
2020 da cui risulta di essere in regola nei confronti di INPS-INAIL-CNCE che si allega alla presen
te; 
Dato atto che, in ottemperanza all'art. 6 della legge n. 217/1990 relativamente all'obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto servizio è stato attribuito il Codice Identificativo Gara 
CIG: Z662BF2A2E; 
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 19900200 assunta al numero di prot. 
20200005483 del Oì.04.2020 della somma di Euro 4.921,60 che trova copertura finanziaria al 
capitolo 5500 del bilancio 2017/2019 gestione provvisoria 2020 annualità 2019 impegno n. 
132/2020; 
Che ai sensi dell'art. 14 del D .P .R. n. 62/2013 attesta di non avvalersi di alcuna forma di inter
mediazione e di non avere stipulato a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal beneficiario 
nel biennio precedente; 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2° dell ' art. 163 del D.Lgs 
n. 267/2000, la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal 
sopra richiamato art. 250 del D.Lgs n. 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 n. 118/2011; 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/91 , modificata ed 
integrata dalla L.R. n. 30/2000; 
Vista la L. R. n. 7/2019 sul procedimento amministrativo; 

DETERMINA 
che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

l. :m liquidare in favore della ditta E.N.I. S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARI<ETING con 
sede in Viale Giorgio Ribotta n. 51 -C.A.P. 001 44- Roma (RM) P.IVA 009058 11006 per la 
fornitura dei buoni carburante per gli automezzi comunali in dotazione all'Ufficio Tecnico per la 
complessiva somma di Euro 4.921,60 esente IVA, giusta determina di impegno n. 17/2020; 

2. Di preievare la somma complessiva di € 4.921,60 dal cap. 5500 "Spese per la gestione 
automezzi dell'acquedotto Comunale" bilancio 2017/2019 gestione provvisoria 2020 ammalità 
2019, per la fornitura dei buoni carburante per gli automezzi comunali in dotazione all 'Ufficio 
Tecnico, che trova copertura finanziaria alla seguente classificazione di bilancio : Missione 09 -
Programma 04 - Titolo l - Macro aggregato 03 - P.F.U. 1.03.01.02.000 che rientra nei limiti 
stabiliti, in relazione alla determina n. 17 del 24.02.2020- Imp. n.132/2020; 

3. Dft emettere mandato di pagamento della somma di € 4.921 ,60 a saldo della fattura n. 19900200 
emessa alla Ditta E.N.I. S.p.a. - DIVISIONE REFil'Jil'JG & MARKETil'IG con sede neì Viale 
Giorgio Ribotta n. 51 CAP. 00144 Roma (RiVI) P.IVA 00484960588 mediante accredito su 
Banque Eni - Rue Guirnard 1/A - Brussel - Codice IBAN: BE38968190860272; 

4. Dare atto, ai sensi e per gli effetti d~ quanto disposto dall'art. 147 bis, comxna l, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.n.i. ~he il presente provvedimento, comporta riflessi direU:i o i11diretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile dell 'Area Finanziaria; 

5. Da;r.ç aHo che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 , così come modificato d2i D.Lgs. 97/2016; 

6. .ct ~B la pres r.!.te detennina.zìo:-1e sarè trasmessa al Respo~nsabile dell' A ___ lOo Pretori0 per la Teltrti~la 
:::-P_:b~Li:E_zi o~~~ ~:e:- 8'J~.:.'1e ::~re--iist: d2.ll2. l~gge -.ri g~~-:t-e ~~ :_-_:-_2.~e~4i~. 
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struttura organizzativa dell'Ente e riapprovato il funzionigramma delle Aree 
funzionali del Comune; 
Visto il Decreto sindacale n. 11 del 01.04.20202, con cui è stato confermato 
l'incarico di posizione organizzativa dell'Area Tecnica al geom. Vicari Francesco; 
Vista la superiore proposta di determinazione di cui all ' oggetto; 
Vistala Legge 08.06.1990, n.l42, recepita dalla L.R. 11.12.1991 n.48; 
Visti: 
- il D.L.gs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni; . ::' ~- D~-:~.>'. 
- lo statuto comunale; · ., ' .. --. -~~ 

Visto il parere tecnico, ai sensi di legge , sotto riportato; .4 . ,:-- -~ / :· ·,': 

Favorevole Data 15.04.20202 Firma /1/,k,.~~- . / y: 
Visto il parere di regolarità contabile e di copzjtura nanziéyia dell~sDç'sa, _/ 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, sotto rjPortato/ 
Ritenuta la proposta di determinazione meritevole d1 approvazione m quan to 
conducente agli interessi dell'ente; 
Acclia:rata la propria competenza m merito all 'adozione del presente 
provvedimento; 

DETERMINA 
approvare la proposta di determinazione in premessa 
che ed integrazioni. 

ATTESTAZIONJE FINAl\fZIARIA 
Art. 147 bis, comma l e ati . 179 comrria 3 del D. L.gs 267 del 18/08/2000 

Si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine all!!_ regolarità contabile del presente provvedimento. 
Si attesta la copertura finanziaria 

ImJ)e ~mo Capitolo Class. Bilancio Importo l Bilancio 
) J (_ $$~D ._o f7 tJ f .p fY1 T (.Hf.J 0) ~~ fU, { O l '2 ìVJI!f /P)r fo·.;. l..ov-J 

Borgetto lì -----------------

ATTESTAZl ONE 
ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7/8/20i 2 n. 134 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune dì Borgetto 
vrww.comune.borgetto.va.it al link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 
dal l l -------

Borgetto lì __________________ _ 
Il Responsabile _ ____________________ _ 




