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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 222 del 23/04/2021
Proposta n. 161
del 22/04/2021

OGGETTO: liquidazione carburante veicoli Polizia Locale

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che questo ufficio ha in dotazione due automezzi necessari per gli spostamenti fuori sede e per il controllo de
territorio;
VISTO E RICHIAMATO l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilendo che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
PRESO ATTO che attualmente è in vigore la convenzione Consip per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Esso
Card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, lotto n°1, CIG 7044019C5B aggiudicata dalla ENI S.p.A.;
VISTO che nel territorio di Bono è presente un distributore sito in via Grazia Deledda snc in Bono (SS) della compagnia ESSO
che si rende disponibile a fornire il carburante necessario al fabbisogno dei mezzi comunali con il sistema delle Esso Card;
VERIFICATO che le ESSO CARD sono fornite e gestite dalla società Wex Europe Service s.r.l. con sede a Roma nella via
Carlo Veneziani n°58, C.F. e P.IVA 08510870960
VALUTATA la possibilità di ricorrere all’utilizzo delle carte magnetiche da associare a ciascun mezzo, dotate di PIN per il
rifornimento degli automezzi;
VISTA la Determinazione n° 39 del 29/01/2021 - CIG Z9030979A52 con la quale si provvedeva ad assumere idoneo
impegno di spesa sui capitoli relativi ad ogni automezzo in base all’utilizzo al fine di procedere al rifornimento dei mezzi
comunali secondo il prospetto seguente:
fattura n°
96841
148196

Del

Veicolo

Carta n°

28/02/2021
targa YA209AN
7033160201069480022
31/03/2021
targa YA209AN
7033160201069480022
Totale con imposta e addebito commissione

Importo con
Iva 22% e
commissioni
€ 72,96
€ 87,38
€160,34
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VISTI
 l’art. 183 c.3 del D.Lgs. n° 267/2000;
 l’art. 4 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvazione con deliberazione del C.C.
n° 03 del 12.02.2008 e adeguato con delibera della G.M. n° 34 del 03.04.2009, che prevede la possibilità di eseguire lavori
quali quelli in questione in economia con i limiti di cui all’art. 2 dello stesso regolamento, consentendo l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento;
 L'art.107 del D.Lgs. n° 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 lo Statuto Comunale;
 il Decreto Sindacale n.1 del 03/01/2020 di attribuzione di funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo al Sindaco,
Signor Elio Mulas;


la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

DETERMINA




Di procedere, alla liquidazione a favore della società Wex Europe Service s.r.l. con sede a Roma nella via Carlo
Veneziani n°58, C.F. e P.IVA 08510870960 la somma complessiva pari a € 160,34 compreso iva, di cui alle fatture n°
0096841 e n° 00148196 per rifornimento del veicolo della Polizia Locale.
Di imputare, sul capitolo 442/08 la somma di € 160,34



Che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie
rientranti nella previsione dell’art. 18 della Legge n. 134/2012, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di
aver adempiuto all’obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi
economici oggetto del presente atto;



di dare atto che la presente determinazione:
o Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
o Va inserita nel Fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Segreteria

Il Responsabile del Procedimento
Virdis Roberto
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 23/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 23/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 23/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 24/04/2021
Bono, 24/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Virdis Roberto

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 23/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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