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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  
N. 63 DEL 02-12-2013 
  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MESE DI 
OTTOBRE 2013 . PETROLSUD 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                                              AREA III 
                                                    SERVIZIO VIGILANZA 
OGGETTO:  Impegno, Liquidazione e pagamento spese acquisto gasolio per  autotrazione  
Codice Lotto CIG: Z6B08414DA                               

-         PREMESSO: 
                            che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2 agosto 2010, è stato 
approvato il Regolamento per l’utilizzo degli automezzi Comunali, entrato in vigore in data 
20/08/2010; 
                             che all’art. 2 del Regolamento è stabilito che il parco mezzi è gestito dal 
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, il quale, tra l’altro, garantisce il funzionamento 
attraverso la fornitura dei carburanti; 
                              che  per il funzionamento degli automezzi comunali, in particolare 
dell’autocarro compattatore, dell’escavatore comunale, del trattore polifunzionale, della 
minicaricatrice, dell’autocarro da trasporto e dello scuolabus, l’Ente provvedere ad acquistare il 
gasolio da autotrazione mediante fornitura franco acquirente; 
-    VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi; 
-         VISTO, in particolare, l’art. 4, comma v) del predetto regolamento, che autorizza, tra l’altro, 

l’acquisto di combustibili per un’importo massimo di € 10.000,00, con il ricorso alle 
procedure di spesa in economia; 

-         RITENUTO che l’acquisto di cui trattasi, rientra  nell’acquisizione di beni mediante 
amministrazione diretta, come stabilito dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 (codice contratti), 
“nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o 
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, o eventualmente assunto per 
l’occasione, sotto la direzione del Responsabile del servizio”, in quanto si tratta di acquisto 
di beni per l’espletamento di servizi svolti Ente sotto la direzione del Responsabile del 
Servizio; 

-          PRESO ATTO: 
- che l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: “Le amministrazioni 

pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 
utilizzano i parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di 
beni e servizi . (.); 
      -  che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una 
specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo 
che:”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino 
a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”; 
- CONSIDERATO che il Comune di Longano è comune montano con meno di 1.000 abitanti, 
per cui rientra pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione; 
- ACCERTATO, inoltre, che le condizioni di vendita dei carburanti extrarete tramite 
convenzione CONSIP, prevedevano, quando il prodotto ordinato è compreso nella fascia da 
1.000 a 5.000 litri, una determinazione del corrispettivo del costo del gasolio, al lordo delle 
accise ed al netto di Iva , sommando la variazione pari ad € 34,37 per il lotto 3 (Centro) alla 
quotazione massima in Euro per Klitro per l’area di competenza del listino “Mercato interno 
extra-rete”, pubblicato con cadenza settimanale; 
-  CONSIDERATO che il ricorso all’acquisto tramite convenzione CONSIP avrebbe costituito 
per il Comune un aggravio di spesa, in quanto, per l’anno 2013, il corrispettivo di fornitura 
offerto dalla ditta Petrolsud, prevede uno sconto rispetto alla quotazione ufficiale del gasolio per 
autotrazione pari ad € 0,192 per litro, senza spese di trasporto; 



-         VISTA la propria determinazione n. 5 del 24/1/2013, con la quale è stata aggiudicata  alla 
ditta PETROLSUD srl, Via Puglia, 165, Campobasso la fornitura di gasolio per autotrazione 
per l’anno 2013;  

-         ACCERTATO che, su richiesta dell’Ente, La Petrolsud, in data 08/10/2013 ha provveduto 
alla fornitura di litri 1.000 di gasolio per autotrazione; 

-         VISTA la fattura immediata n. 1840/2013 dell’ 8/10/2013 dell’importo di € 1.803,16, 
emessa dalla ditta Petrolsud e relativa alla fornitura suddetta; 

-         ACCERTATO che la ditta fornitrice ha applicato lo sconto offerto in sede di aggiudicazione 
( - 0,192 €/Litro) 

-         CONTROLLATA le relative scheda prelievo gasolio, firmata dagli addetti agli automezzi, 
da cui risultano i seguenti prelievi: 

-         Scuolabus             ……….. litri  300 …………. €  540,95 
-         Autocompattatore ………. litri  400 …………. €  721,26 
-         Autocarro ……………….  Litri  75 ………….  €  135,24 
-         Escavatore ……………….Litri 150  ………… €   270,47 
-         Trattrice …………………. Litri 75 ………….  €  135,24 
-         RITENUTO necessario provvedere in merito, al fine di regolarizzare la situazione contabile 

nei confronti della ditta fornitrice; 
-         ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 

4/provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa 
III, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato 
disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

-         DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 
-         DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile 

del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile; 
-         ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 
-         VISTO lo Statuto Comunale; 
-         VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-         VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
-           
                                                            DETERMINA 
-         per le motivazioni espresse in narrativa; 
-         Di IMPEGNARE le seguenti somme per l’acquisto di gasolio per autotrazione effettuato in 

data 09/07/2013: 
€     540,95   all’intervento n. 1.01.08.02-00, cap. n. 1932; 
€     721,26   all’intervento n. 1.09.05.02-00, cap n. 1738; 
€     540,95   all’intervento n. 1.04.05.02-00, cap. n. 5106 

-         DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della ditta PETROLSUD  le suddette somme, a saldo 
della fattura n. 1840/2013 dell’ 8/10/2013,  a mezzo bonifico bancario: 

-         DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

-         DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e 
che, in alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni; 

-         DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 
-         DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 

14 marzo 2013, n. 33; 



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 02-12-2013 

IL RESPONSABILE 
DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 02-12-2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  
  

  


