
 

  
CITTA' DI CASTELVETRANO -SELINUNTE 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

Reg. prov. n.          del  
 

 DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE     N. 44 del 26/03/2018       
 

 OGGETTO: Acquisto buoni carburante attraverso Convenzione Consip per i veicoli in 

dotazione al Settore Polizia Municipale. Impegno di spesa.  CIG: ZB122C6C20. 

                                                                                  N.   Uffici destinatari data trasmissione  Firma ricevuta  

 1 COMMISSIONE STRAORDINARIA     

 2 SETTORE FINANZE    

 3  
ALBO PRETORIO on line    

 
Il Responsabile del Procedimento 
 
f.to Dott.Vincenzo Bucca 

 

  -Assunto impegno  n.              del  

 Sull’intervento      n. 

       Cap. P.E.G.           n. 

 Fondo Risultante  €. 

 Imp. Precedente   €. 

 Imp. Attuale         €.              

 Disp. Residua       €. 
 

 
                                          IL RESPONSABILE 

 
                                            



 
IL  DIRIGENTE 

Premesso che, per il corrente anno 2018, risulta necessario provvedere all’acquisto del carburante occorrente ai 
veicoli in dotazione al Settore Polizia Municipale; 
Che,  ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e a mezzo del sito web apposito,  si è provveduto a verificare 
le convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;  
Che a seguito di tale verifica, avvenuta mediante consultazione del sito istituzionale denominato 
www.acquistinretepa.it, risulta attiva,  fino alla sua scadenza datata 27/12/2019, 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 Euro 50,00; 
Ritenuto opportuno procedere alla fornitura di un quantitativo complessivo di n. 200 buoni carburante dal 
valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/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 (diecimila/00); 
Preso atto che con D.P.R. del 7/06/2017 questo Ente veniva sciolto ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e con successiva deliberazione, la n. 1 del 16/06/2017, si insediava la Commissione Straordinaria 
per la gestione provvisoria dell’Ente; 
Assodato 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 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
Vista la direttiva in merito della Commissione Straordinaria , giusto prot. n. 36337 del 4/10/2017; 
Stabilito che l’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 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; 
Provato 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,  resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 a firma del sig. Roberto Ulissi, 
nella sua qualità di direttore affari societari e governance di ENI S.p.A;   
Visto il provvedimento dirigenziale n. 39 del 14/03/2018 che delega temporaneamente le funzioni dirigenziali 
al dipendente Vincenzo Bucca, nella sua qualità di Funzionario di P.M.; 
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. ZB122C6C20;                       
Vista la richiesta di regolarità contributiva n. prot. INAIL_ 10858527 dell’8/03/2018,  attualmente ancora in 
corso di istruttoria c/o le sedi competenti dei vari Enti, allegata al presente provvedimento; 
Considerata l’urgenza di provvedere comunque, data la tempistica occorrente, nelle more,  ad impegnare le 
relative somme necessarie ad effettuare l’ordinativo dei buoni carburanti indispensabili per assicurare la 
regolarità dei servizi di Polizia Municipale per il tramite delle vetture in dotazione allo scrivente Settore; 
Pattuito che si procederà alla successiva liquidazione della fattura relativa all’ordinativo in questione previa 
verifica della regolarità contributiva ( DURC) dell’azienda beneficiaria del presente provvedimento; 
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari; 
Visti gli articoli 107 e 183 del T.U.E.L.; 

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 (diecimila/00) su Missione 3, Programma 1, Titolo 1, 
Macroaggregato 103 del Bilancio di previsione anno 2018,  atteso che la superiore somma risulta esigibile nel 
corso del medesimo anno, ai sensi del D. Lgs 126/2014; 
Procedere al successivo acquisto di n. 200 buoni carburante dal valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00) 
mediante adesione al lotto 1 della convenzione anzidetta;   
Dare atto che la superiore somma viene impegnata ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 al 
fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente; 
Dare atto, altresì, che si procederà alla successiva liquidazione della fattura relativa all’ordinativo in questione 
previa verifica della regolarità contributiva ( DURC) dell’azienda beneficiaria del presente provvedimento;  
Trasmettere la presente determinazione dirigenziale all’Albo Pretorio on line per la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente. 

Il Dirigente P.M. f.f.    
f.to (Dott. Vincenzo Bucca ) 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Castelvetrano, ___________________ 
 
 

                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 
                    FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

                                                        (                                                 ) 
 

                                                                                                     ______________________ 
                                                                                  

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 
 

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

_____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 
Registro pubblicazioni n. _________ 

 Castelvetrano, ________________ 
 

      IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

                                 __________________ 
 

 

        Copia conforme all’originale 

 Castelvetrano, ________________ 

 
  IL DIRIGENTE DEL SETTORE P.M. 
                                   (                                      ) 
 
                            _____________ 
 


