
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO BILANCIO UFFICIO AFFARI GENERALI

Cattolica, lì  20/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    17    DEL     16/01/2014 

ADESIONE CONVENSIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTI 
PER IL PARCO MACCHINE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 
PER L'ANNO 2014 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Pierpaolo Deluigi 

PRATICA N.   22  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Considerato che occorre effettuare come tutti gli anni la fornitura di carburanti per il 
parco macchine comunali e che per il 2014 si prevede una spesa di € 75.000,00;

  Visto  che con determina dirigenziale  n.  6 del  16 gennaio 2013 si  aderiva alla 
convezione CONSIP per la fornitura di carburanti  mediante fuel card 5 lotto 3;

Considerato  che l'adesione alla convenzione è valida anche per tutto l'anno 2014;

Considerato  che  la  convenzione  prevede  che  i   rifornimenti  possono  essere 
effettuati  presso i distributori TOTAL ERG di tutta la rete nazionale con una sconto al 
netto di iva di €0,075 al litro;

Considerato che il distributore Total Erg di Cattolica provvederà alla fornitura di 
carburante per i ciclomotori e motocicli non provvisti di carte carburante al prezzo alla 
pompa self-service;

di  dare atto che in attesa dell'approvazione del bilancio 2014 sono autorizzate le 
spese nella misura massima di tre dodicesimi degli stanziamenti di bilancio pluriennale 
2012/2014;

VISTA la  Legge nr.136 del  13/08/2010 ed il  D.L.  n.187 del  12/11/2010 art.7, 
comma 4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di 
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla 
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di 
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

Visti:

– il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
– il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
– il D.lgs. n. 163/2006 con particolare riferimento all'art.125;
– il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 l'art.192;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.
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D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1) di approvare la spesa presunta della fornitura di carburanti per i mezzi comunali 

di € 75.000,00 ;
2)di confermare anche per l'anno 2014 l'adesione alla convenzione Consip per la 

fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card  5 lotto 3  cig 4172046146 ai 
sensi dell'arrt. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 ;

3) – di dare atto che in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione  2014 
si  provvederà  ad  impegnare  la  sopracitata  spesa  di  e  75.000,00  limitatamente  a  un 
dodicesimo e quindi per un importo di € 6.238,00, come segue:

- quanto  a  euro  166,00  sul  cap.  45.000  "Manutenzione  autovetture  di   
rappresentanza    acquisto  carburanti  e  materiale  di  consumo"  -  codice 

siope 1202   - TOTAL ERG S.p.A.;

- quanto a euro 250,00 sul cap. 245.000 "Manutenzione ordinaria  automezzi  e  
attrezzature in dotazione ai servizi generali :  carburanti e materiali di consumo" 

- codice  siope 1202 - TOTAL ERG S.p.A.;;

- quanto a euro 1.000,00 sul cap. 835.001 "Carburanti e  lubrificanti per servizio 
gestione beni demaniali e patrimoniali"  - codice siope 1202 TOTAL ERG S.p.A.;- 
 
- quanto a euro 830,00 sul cap. 1035.000 "Manutenzione automezzi servizio 
tecnico : carburanti e materiali di consumo"   - codice siope 1202 – TOTAL ERG 
S.p.A.; ;
 
- quanto a euro 1.500,00 sul capitolo 1625000 "Manutenzione   ordinaria 
automezzi e attrezzature in dotazione alla P.M. :  Carburanti e materiali di consumo" 
- codice  siope 1202 - TOTAL ERG S.p.A.;;

- quanto a euro 1.750,00 sul cap. 2625000 Spese di gestione   automezzi adibiti al 
trasporto scolastico : acquisto carburanti e   altri materiali di consumo" - codice 
siope 1202  TOTAL ERG S.p.A.;;

- quanto a euro 166,00 sul cap. 4320.000 "Acquisto prodotti di   consumo per la 
gestione e la manutenzione di automezzi servizio  idrico" -  codice siope 

1202 -TOTAL ERG S.p.A.;

- quanto a euro 330,00 sul cap. 3725.002 "Manutenzione automezzi   servizio 
viabilità e segnaletica stradale : carburanti e materiali   di consumo" - codice 

siope 1202 - TOTAL ERG S.p.A.;;

- quanto a euro 166,00 sul cap. 4922.000 "Manutenzione automezzi   servizi 
sociali : carburanti e materiali   di consumo" - codice siope 1202 - TOTAL ERG 
S.p.A.;;

quanto a euro 80,00 sul cap. 5020.000 "Acquisto carburanti per i servizi 
cimiteriali" - codice siope 1202 -   TOTAL ERG S.p.A.;;
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di trasmettere la presente determinazione, come previsto dalla L. 488 del 23/12/1999 
art.26 comma 3-bis in riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo autonomo, 
all'ufficio preposto al controllo di gestione; 

 - di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 
ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato  il seguente codice 
CIG n. 55491138E7 dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture e che il pagamento sarà da effettuarsi in unica soluzione 
presumibilmente entro Dicembre 2013;

di dare atto che conformemente a quanto previsto verrà richiesto il certificato DURC ad 
ogni azienda fornitrice;
- di dare atto che conformemente a quanto previsto dal il D.lgs. n. 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari verrà richiesto il certificato del conto corrente dedicato 
ad ogni azienda fornitrice;

4) di dare atto che la spesa si effettuerà entro marzo 2013;

5)  di individuare nella persona del dirigente Pierpaolo Deluigi il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6)  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria.
  

  

Il Dirigente Responsabile
  Pierpaolo Deluigi 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

45000 221 2014 166,00

245000 222 2014 250,00

835001 223 2014 1000,00

1035000 224 2014 830,00

1625000 225 2014 1500,00

2625000 226 2014 1750,00

4320000 227 2014 166,00

3725002 228 2014 330,00

4922000 229 2014 166,00

5020000 230 2014 80,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  16/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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