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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
UFFICIO VIGILANZA 

  

N. 27 DEL 16-10-2014 

  
  
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN CONTALITRI MECCANICO DA 
APPLICARE ALLA CISTERNA DEL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - DITTA PEDICONI SRL 
  

  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                                              AREA III 

                                                    SERVIZIO VIGILANZA 

  

OGGETTO:  Impegno di spesa per acquisto di un conta litri meccanico da applicare alla cisterna del 

gasolio per autotrazione - Ditta Pediconi s.r.l..- 

  

 CIG: Z551141B55 

      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, l’ente provvede ad acquistare il 

gasolio da autotrazione mediante fornitura franco franco magazzino comunale; 

                  che il gasolio è utilizzato all’occorrenza nche per il funzionamento del generatore di 

energia elettrica a servizio della Sorgente Sirienze; 

                  che il gasolio è prelevato secondo necessità dalla cisterna comunale a mezzo di 

contenitori con  capienza accertata;  

-          RITENUTO per una maggiore precisione e un ulteriore controllo, procedere all’acquisto di 

un conta litri meccanico per gasolio da applicare all cisterna comunale; 

-          VISTO il nuovo Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e 

servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/06/2014; 

-          VISTO l’art. 11 del predetto Regolamento che Individua i beni il cui acquisto può essere 

affidato in economia; 

-          VISTO il comma 4 dell’art. 11 del Regolamento che indica tra i beni acquistabili in 

economia “acquisto di materiale di ricambio ed accessori, acquisto per il funzionamento dei 

magazzini, dei laboratori, delle autorimesse e delle officine automobilistiche e dei relativi 

impianti ed apparecchiature”;  

-          VISTO l’art. 13 del Regolamento che disciplina l’acquisto di beni in economia in materia 

autonoma, e che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999 e s. m. prevede di 

poter ricorrere alle Convenzioni CONSIP o di fare riferimento per qualità e prezzo alle stesse 

convenzioni CONSIP, escludendo dalla disciplina l’acquisto di beni e prodotti non compresi 

nelle convenzioni CONSIP SpA, o l’acquisto di beni speciali, intendendo per tali quei beni 

che, per la loro tipologia e peculiarità sono offerti solo da imprese altamente specializzate e 

non sostituibili con prodotti in comune commercio; 

-          VISTO l’art. 15 del Regolamento che stabilisce le modalità di affidamento di forniture di 

beni in economia di importo IVA esclusa  di importo inferiore ad € 40.000,00; 

-          VISTO l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che “I contratti stipulati in 

violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati 

in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 

responsabilità amministrativa”; 

-          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; 

      - PRESO ATTO: 

-  che il Comune di Longano fa parte dell’Unione dei Comuni Montani Volturno 

Matesina; 

- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8 del 24.5.2013 è stato 

approvato il regolamento per il funzionamento della Stazione Unica  Appaltante, con 

funzioni di Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni; 

-          VISTO l’art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

-          VISTO l’art. 1-bis del Decreto Milleproroghe 2014 che ha differito il termine di cui al 

suddetto art. 23, comma 5, già prorogato ai sensi dell’art. 29, comma 11-ter del Decreto 

Legge 29 dicembre 2011, n. 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 

2012, n. 14, e dell’art. 5-ter del Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con 

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.71, al 30 giugno 2014; 

-          VISTO l’art. 9, comma 4, Del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con 

modifiche, dalla legge 23 giugno  2014, n. 89; VISTO l’art. 23 TER della Legge n. 114 

dell’11/8/2014 di conversione con modificazioni del D.L. n. 90/2014 che dispone la proroga 

al 1° gennaio 2015 per l’acquisto di beni e servizi di quanto stabilito al comma 3 bis dell’art. 

33 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

-          PRESO ATTO: 

-           che non risulta attiva una convenzione CONSIP per la fornitura dell’attrezzatura da 

acquistare; 

-          che il prodotto richiesto non è presente neanche negli altri strumenti CONSIP (Mercato 

Elettronico, accordi quadro,  sistema dinamico) ; 

-          VISTO il preventivo presentato dalla ditta Pediconi S.R.L. con sede in Via 3 marzo 1970, n. 

118 ad Isernia – P.I. 00902580943 per la fornitura di un conta litri meccanico al prezzo di € 

135,00 oltre Iva 22% per un totale di € 164,70; 

-          RITENUTO il prezzo congruo; 

-          ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 07/01/2014 prot. n. 

35/2014 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; 

      -     VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 

-          VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

-          VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010; 

-          VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; 

-          VISTO il Regolamento Comunale per l’Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi; 

-          VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

-          VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

-          ACQUISITO il Parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità 

contabile e sulla copertura finanziaria della spesa; 

-            

                                                          



   DETERMINA 

-          per le motivazioni espresse in narrativa; 

-          di impegnare la somma di € 135,00 oltre Iva 22% € 29,70 per un totale di € 164,70 per 

l’acquisto di un conta litri meccanico da applicare alla cisterna dove è stanziato il gasolio per 

autotrazione, con imputazione al seguente intervento del Bilancio di Previsione 2014; 

n. 1.01.05.02-00, cap. n. 1158; 

-          - di provvedere, all’acquisto del conta litri meccanico presso la Ditta Fornitrice Pediconi 

S.R.L. con sede in Via 3 marzo 1970, n. 118 ad Isernia – P.I. 00902580943 

-           di provvedere, altresì, alla liquidazione ed al pagamento della suddetta somma a favore del 

fornitore come sopra individuato, entro giorni 30 dal ricevimento della relativa fattura, dopo 

aver accertato il perfetto funzionamento dell’apparecchio fornito e la regolarità contributiva 

dello stesso fornitore, come stabilito dalla normativa in materia; 

-     di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti 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 dell’Ente per la durata di 15 giorni; 

- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione 

Trasparente, come stabilito dal 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 16-10-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT. DITRI ANTONIO 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 16-10-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


