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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

******************************************************************************** 

N.33/ PM                                                                                                  del  08.03.2018 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO 

ELETTRONICO MEPA FORNITURA CARBURANTI.    CIG  Derivato Z2522AE958 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

Premesso che è necessario assegnare per l’anno 2018 il servizio di fornitura carburanti per i veicoli del 

Corpo di Polizia Locale. 

- Che l’art. 192, co. 1, del d. lgs. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da una determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 

essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 

sono alla base;  

- Che per la fornitura di beni/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa 

forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, 50, in 

particolare gli artt. 36, 37 e 32;  

- Ritenuto necessario individuare nuovo fornitore di carburanti per i veicoli della PL. 

- Richiamati gli art.i 26 c 3 della Legge 23/12/1999 n. 488, 1 c. 1 e 7 del Decreto Legge 6/07/2012 n. 95, 

che dispongono l’obbligo per le P.A. di aderire alle convezioni CONSIP per l’approvvigionamento delle 

forniture di carburanti; 

- Viste le convenzioni CONSIP attive in particolare la convenzione “Carburanti Rete - Buoni Acquisto 

7” il cui fornitore è la ditta ENI S.p.A., con stazione carburanti presente nel territorio dell’Unione. 

- Che è stato acquisito presso il sistema gestito dall’ANAC il seguente codice identificativo di gara CIG 

Derivato n. Z2522AE958; 

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 16 del 20. 04. 2017 con la quale è stato approvato  

il bilancio di previsione per l’esercizio 2017, bilancio pluriennale per il periodo 2017/2019 e la relazione 

previsionale e programmatica per il periodo 2017/2019 

Verificate le disponibilità sul capitolo 2243 int. 1030102 Spese parco mezzi vigili – acquisto Carburante 

del bilancio pluriennale dell’Ente; 

Visto il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 2/2018 con il quale viene 

affidato l’incarico di responsabilità del servizio di vigilanza al sottoscritto. 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali – funzioni e responsabilità della dirigenza. 

Visto l’art. 165 c. 8 e c. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – responsabili dei servizi e affidamento dei 

mezzi finanziari. 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 e l’art. 30 – impegno di spesa - del Regolamento di Contabilità 

dell’Unione, recepito con Delib. Cons. Un. n. 13 del 28/12/2001.  

 

DETERMINA 

 

Per quanto in narrativa, interamente confermato e richiamato; 

 

 

 

 



 

 

1. la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento tramite CONVENZIONE CONSIP;  

2. Di assumere, conseguentemente, ex art. 183 del d. lgs. 267/2000, con imputazione all’intervento 2243 

int. 1030102 Spese parco mezzi vigili – acquisto Carburante del corrente esercizio finanziario, impegno 

per l’importo complessivo di € 7.500,00 a favore di ENI S.p.A.   

3. Di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste da CONSIP;  

4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018 mediante emissione di 

apposita determina di liquidazione, previa verifica di regolare fornitura e acquisizione della relativa 

fattura; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria. 

6. Di annullare il precedente impegno n.22/2018 assunto con determina n 7/2018. 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

   COGATO Sergio 

               __________________________________________ 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ai sensi dell’art. 183, c. 9, e dell’art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

******************************************************************************** 

Cap.    2243     imp. n. 2018/  

 

San Nicolò D’Arcidano  lì .............................................  

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 Dott.ssa Luisella ORRU’ 
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Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 

 
 


