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COPIA 

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 

Provincia di Vicenza 

 

REG. GEN. n. 09     

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.   n. 01 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  11.01.2017 
 

 

N. Prot. 150       O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N. 30 Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 

certifica che copia conforme dell'originale 

della presente determinazione viene affissa 

all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 

“CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 6”, 

ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI 

COMUNALI PER L’ANNO 2017. 

IMPEGNO DI SPESA. 

  

  
 

Addì  18.01.2017 

 

La presente è copia conforme all’originale.- 

 

Addì  18.01.2017 

                                       Il Responsabile Area Tecnica  

                                               Cisco arch. Alberto 

  

Il Segretario Com.le 

          F.to Bertoia Dott. Livio    

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA   

 

PREMESSO che: 

 il parco macchine di questo Comune, utilizzato dal personale in servizio presso la sede 

municipale, è costituito da tre automezzi a servizio dei vari uffici, della squadra operai e del 

personale addetto ai servizi sociali; 

 è necessario affidare il servizio di fornitura di carburante  per l’anno 2017; 
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modifiche in legge 

n. 135 del 07.08.2012 il quale stabilisce che “……le amministrazioni pubbliche….  relativamente  

alle   seguenti   categorie   merceologiche:   energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-

rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip  

S.p.A.  e  dalle  centrali  di  committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo  1,  

comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure 

nel rispetto della normativa vigente,  utilizzando i sistemi telematici di negoziazione … messi  a  

disposizione dai soggetti sopra indicati. …. E' fatta salva la possibilita' di  procedere  ad  

affidamenti,  nelle indicate categorie merceologiche, anche al di  fuori  delle  predette modalita',   a   

condizione   che   gli    stessi    conseguano    ad approvvigionamenti da altre centrali di 

committenza o a procedure  di evidenza pubblica,  e  prevedano  corrispettivi  inferiori  a  quelli 

indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a  disposizione  da Consip S.p.A. e dalle centrali 

di committenza regionali. …” 

 

DATO ATTO che in data 29.05.2015 è stata attivata la convenzione Consip denominata 

“CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 6” – Lotto 2 – aggiudicata anchessa  alla ditta  ENI 

S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede legale a Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 – P.I. 

00905811006,   con durata di 24 mesi); 
 

 

ATTESO che, ai fini della razionalizzazione della spesa, questo Ente intende aderire alla citata 

Convenzione, con buoni da € 50,00; 
 

 

QUANTIFICATA presuntivamente in EURO 1.600,00 la spesa relativa da impegnare per l’anno 

2017; 
 

DATO ATTO che il CIG riguardante la predetta fornitura è  Z261CDF3AD; 

 

RICHIAMATO l’art.  26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e  l’ art. 58 della L. 23.12.2000, n. 388; 

 
 

Visto il Decreto-Legge n. 244 del 30/12/2016 con il quale il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2017 e' differito al 31 marzo 2017 e viene autorizzato l'esercizio 

provvisorio del bilancio 2017, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL; 

 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  

all'arch. Cisco Alberto;   

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio 

Comunale  n.50 del 30.11.2011;  

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto 

Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

 

DETERMINA  
 

Di aderire alla convenzione Consip denominata “CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 6” 

– Lotto 2 – aggiudicato alla ditta  ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede legale a 

Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 – P.I. 00905811006,  attivata in data 29.05.2015 (con durata di 24 

mesi); 
 

Di inviare l’ordinativo telematico di fornitura per n. 32 buoni acquisto carburante da € 50,00  per 

una spesa complessiva di 1.600,00, così suddivisi: 

- € 700,00 per Benzina Fiat Panda; 
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- € 900,00 per Gasolio autocarro e Ape Poker. 
 

Di impegnare la somma di € 1.600,00 a favore di ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing con 

sede legale a Roma, per l’acquisto di buoni carburanti per l’anno anno 2017,  CIG Z261CDF3AD; 

 

Di imputare l’importo di € 1.600,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e 

dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 

come segue:   
 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale affidamento Anno 

 

Importo annuo 

2017 € 1.600,00 2017 € 1.600,00 

 

di dare atto che alle liquidazioni delle spese si procederà su presentazione di regolare fattura; 

  
 

Altissimo lì,  11.01.2017 

 

   Il Responsabile Area Tecnica  

   F.to Cisco arch. Alberto    

 

 

 

 

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 

 

Bilancio  Missione Progr.ma Tit. Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Imp. Carb. Importo 

2017 1 6 1 3 U.1.03.01.02.002 75 Benzina € 700,00 

2017 10 5 1 3 U.1.03.01.02.002 76 Gasolio € 900,00 

 

 

Li, 11.01.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

            F.to Dott. Livio Bertoia 


