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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 39 del 03/02/2021
Proposta n. 37
del 03/02/2021

OGGETTO: impegno di spesa acquisto carburante veicoli della Polizia Locale e AA.GG.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
che L’ufficio di Polizia Locale e degli AA.GG. ha in dotazione diversi automezzi necessari per
territorio e per gli spostamenti fuori sede;

il controllo del

che è approvata la sottoscrizione della convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione

necessario ai mezzi dell’ufficio di Polizia Locale e degli Affari Generali tramite ESSO CARD senza
ricorrere alla convenzione attiva Consip per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni
acquisto 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., in quanto non presente sul territorio comunale e a distanze
convenienti, alcun distributore del gruppo ENI S.p.A.;
che nel contempo è stata affidata la fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi in dotazione
degli uffici citati alla ditta Wex Europe Service s.r.l. con sede a Roma nella via Carlo Veneziani n°58, C.F. e
P.IVA 08510870960, incaricata per la gestione delle Esso Card necessarie per il rifornimento di ciascun mezzo e
assunto impegno di spesa per € 2.000,00 risultante dalla somma degli importi di seguito riportati coi

relativi capitoli di spesa:
Ditta
Wex Europe serevice
s.r.l.

servizio
Polizia locale
AA.GG.

importo
€ 1100,00
€ 900,00

capitolo
442,08
85,00

DATO ATTO che il rifornitore ENI più vicino in provincia di Sassari si trova a 39 Km (Cheremule) e in provincia di
Nuoro a 23 km (Bolotana);
CONSIDERATO che raggiungere i suddetti punti di rifornimento, oltre al consumo delle stesso carburante per il
viaggio necessiterebbero di tempo con evidenti riflessi sull’organizzazione del lavoro di questo Comune;
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,
anche col rifornimento diretto in attesa dell’attivazione delle carte carburante;
RITENUTO dover impegnare preventivamente la spesa sui capitoli relativi ad ogni automezzo in base all’utilizzo al
fine di procedere al rifornimento dei mezzi comunali sino alla attivazione delle Esso Card;
RITENUTO, in funzione delle coperture finanziarie in bilancio disponibili, di assumere 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:
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Ditta
Wex Europe serevice
s.r.l.

servizio
Polizia locale
AA.GG.

importo
€ 1100,00
€ 900,00

capitolo
442,08
85,00

ACQUISITO il parere del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

AQUISITO il CIG n° Z903079A52
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 02/01/2020 di attribuzione di funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo al Sindaco,
Signor Elio Mulas;

DETERMINA


la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;



Di procedere, all’approvazione della fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi in
dotazione dell’ufficio di Polizia Locale alla ditta Wex Europe Service s.r.l., società gestore delle Esso
Card;



Di affidare la fornitura di carburante per autotrazione sui capitoli relativi ad ogni automezzo in
base all’utilizzo secondo il prospetto seguente:
Ditta
Wex Europe serevice
s.r.l.

servizio
Polizia locale
AA.GG.

importo
€ 1100,00
€ 900,00

capitolo
442,08
85,00



Di assumere impegno di spesa a favore della ditta Wex Europe Service s.r.l. con sede a Roma
nella via Carlo Veneziani n°58, C.F. e P.IVA 08510870960, incaricata per la gestione delle Esso
Card necessarie per il rifornimento di ciascun mezzo per l’importo complessivo pari a € 2.000,00;



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
o

Và comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
Và inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria

Il Responsabile del Procedimento
Virdis Roberto
Il Responsabile del Servizio
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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, 03/02/2021
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, 03/02/2021
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, 03/02/2021
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 06/02/2021
Bono, 06/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Virdis Roberto

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 03/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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