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IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO:
VISTA la  determinazione  del  Sindaco n.  2  del  20.05.20189 con la  quale  vengono confermate  le 

nomine dei Responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano per la durata di 

mesi 4;

CHE risulta necessario provvedere all’acquisto del carburante occorrente ai veicoli in dotazione alla 

Polizia Municipale mediante verifica della convenzione attiva sulla piattaforma acquistinretepa.it;

CHE a  seguito di tale  verifica,  avvenuta mediante  consultazione del sito istituzionale  denominato 

www.acquistinretepa.it, risulta attiva, fino alla sua scadenza datata 27 dicembre 2019, la convenzione 

denominata “Carburanti Rete- Buoni Acquisto 7” stipulata, relativamente al lotto 1, dalla Consip 

S.p.A con la “ENI S.p.A., come si evince dall’allegato al presente provvedimento; 

CHE sul territorio comunale sono dislocate diverse stazioni di rifornimento con servizio idoneo alla 

fornitura in questione;

VISTA la guida alla convenzione specifica contenente le modalità di adesione e di richiesta  dei buoni 

carburante del valore nominale di € 50,00; 

RITENUTO  opportuno  procedere alla  fornitura  di  un  quantitativo  complessivo  di  n.  200  buoni 

carburante del valore nominale di € 50,00 da acquistare mediante adesione al lotto 1 della convenzione 

anzidetta;

CHE, per le motivazioni anzidette , occorre impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 ;

RILEVATO che  l’art.  100  del  D.  Lgs.  n.  159/2011  dispone  l’obbligo  di  acquisizione  della 

documentazione antimafia  nel   quinquennio  successivo allo  scioglimento ai  sensi dell’art.143 del 

T.U.E.L.;

VISTA la  Direttiva in merito della Commissione Straordinaria, giusto prot. n. 36337 del 04/10/2017; 

STABILITO che  l’art.83,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.  159/2011  sancisce  come  la  documentazione 

antimafia  anzidetta  non  vada  richiesta  nei  casi  di  rapporti  tra  soggetti  pubblici,  pubbliche 

amministrazioni, enti pubblici, enti e aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o 

imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;

ACCERTATO che  la  ditta  E.N.I  S.p.A.  risulta  essere  società  partecipata  e  controllata,  ai  sensi 

dell’art.2359, comma 1, n. 2 del Codice Civile, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come si 

evince dalla dichiarazione, allegata al presente provvedimento, agli atti d’ufficio, resa ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000 a firma del sig. Roberto Ulissi, nella sua qualità di direttore affari societari e 

governance di ENI S.p.A.; 

VISTO il  CIG della convenzione denominata  “Carburanti  Rete – Buoni  Acquisto 7 – lotto 1 n. 

7044019C5B;

VISTO il  CIG derivato,  allegato  al  presente  provvedimento,  rilasciato  dall’A.N.A.C.  e  recante  n. 

ZD928875C4; 

RILEVATO  che,  nella  documentazione  agli  atti  d’ufficio,  risulta  la  regolarità  contributiva  dei 

versamenti (D.U.R.C.);

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

VISTO l’art. 107 e 183 del T.U.E.L.;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto;

ADERIRE   alla  Convenzione denominata   “Carburanti  Rete  –  Buoni   Acquisto  7”   stipulata, 

relativamente al lotto 1, tra la Consip S.p.A. e la ENI S.p.A..

IMPEGNARE  la complessiva somma di € 10.000,00,  a carico della Missione 3 – Programma 1 – 

Titolo 1– Macro aggregato 103 del bilancio pluriennale 2017- 2019 in riferimento agli stanziamenti 

per l’anno 2019. 

PROCEDERE al successivo acquisto di n. 200 buoni carburante dal valore nominale di € 50,00 

mediante adesione al lotto 1 della convenzione anzidetta.

http://www.acquistinretepa.it/


DARE ATTO che l'impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs 267/2000 in quanto 

detto impegno deriva da obbligo di legge, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi per l’Ente stante l’impossibilità, relativamente ai veicoli in servizio, di poter circolare in assenza 

del  carburante  di  che trattasi  con conseguente  paralisi  dei  servizi  istituzionali  propri  della  Polizia 

Municipale – art. 5 della legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale 07 marzo 1986, n. 

65.

DARE ATTO, altresì, che si procederà alla successiva liquidazione della fattura relativa all’ordinativo 

in  questione  previa  verifica  della  regolarità  della  fornitura  da  parte  dell’azienda  beneficiaria  del 

presente provvedimento.

DARE ATTO che trattasi di spesa connessa all’erogazione di servizi indispensabili.

ATTESTARE, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale;

DARE ATTO, infine, che la presente determina comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

finanziaria dell’Ente.  

TRASMETTERE la presente determinazione all'Albo Pretorio on line dell’Ente  per la pubblicazione 

nei modi e termini di legge.

                                                                         Il Comandante della P.M.              

                                                                            F.to Dott. Vincenzo Bucca
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