COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°296 del 15-09-20
Reg. generale 1417

OGGETTO:
Acquisto carburante per automezzi comunali- Impegno e Liquidazione
fattura alla Soc. Italiana Petroli Spa-

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che con decreto del Sindaco n.5 del 21.05.2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau.
• che con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 è stato prorogato l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all' Ing.
Efisio Pau.
• Che con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per
il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/200;
• Che con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• Che con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato
approvato il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
• Che occorre garantire l'approvvigionamento di carburanti per il parco auto
comunale per assicurare il normale funzionamento degli stessi e per permettere lo
svolgimento dei lavori di manutenzione e il regolare funzionamento dei vari
servizi;
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 extrarete, 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
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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 possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche,
anche al di fuori delle predette modalità, 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”.
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs. 50/2016;
Visto il DURC online n. INAIL 19644698 scadenza validità il 02.07.2020 dal quale
risulta ditta Italiana Petroli, con sede legale in Roma, Via Salaria1322, risulta regolare nei
confronti di INPS/INAIL;
Che i Durc On Line con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano
la loro validità fino al 29/10/2020 per la soppressione del c. 1 art. 81 del d.l. 34/2020, legge
di conversione 77/2020;
Visto l’art.3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge
217/2010 è stato acquisito CIG: n. Z9A212ECD4;
Viste le seguenti fatture presentate dalla ditta Italiana Petroli S.p.A. con sede in via
Salaria 1322- 00138 Roma, per l'approvvigionamento di carburanti per il parco auto
comunale;
- Fattura n. 1369970859 del 31.08.2020 dell’importo di € 1.739,79;
Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero
dell’Economia e delle Finanze recante nuova disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del
23.12.2014;
Dato atto della regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Rilevato che trattasi di spese dovute per contratti di somministrazione riguardanti
prestazioni continuative di obbligazioni definite contrattualmente, ai sensi dell’art.183,
comma 2 Lett.C.del D.Lgs.n.267/2000;
DETERMINA
Di Impegnare la somma di €1.739,79 sul cap.543 imp.1102/20;
Di Liquidare a favore di Società Italiana Petroli Via Salaria 1322- 00138 Roma-, la fattura
n. 1369970859 del 31.08.2020 dell’importo di € 1.426,06;
Di versare la somma di € 313,73 per I.V.A. al 22% all’Erario ai sensi dell’art.17- Ter del
D.P.R.633/1972 ( split payment);
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Di imputare la spesa totale di € 1.739,79 sul capitolo 543 impegno 1102/20.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 24-09-2020
Il Responsabile del Servizio

@-@ - Pag. 3 - @-@

al

09-10-2020

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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