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COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 

           DIREZIONE I “ AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e SVILUPPO" 

 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  25   del  28 / 02 / 2020                                  

 

OGGETTO: ACQUISTO BUONI CARBURANTE per automezzi in disponibilità della 

Direzione Organizzativa I con adesione alla Convenzione per la fornitura di carburanti per 

autotrazione mediante buoni acquisto-Lotto 1° attivata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 

del 23/12/1999 s.m.i., dalla CONSIP S.p.A. con la ENI S.p.A. codice CIG 7044019C5B – CIG 

derivato: Z7F2B531E5. Liquidazione fattura. 

 

 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 

 

1. SINDACO       On line  

2. SEGRETERIO GENERALE  ( Registro unico)    _____________ 

3. ALBO PRETORIO   On line 

4. DIREZIONE  VIII                

 

ASSUNTO IMPEGNO  N. 2212-2213   DEL    

SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO    P.E.G. N°  

FONDO RISULTANTE  €   

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €    

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  

                                                                                                     LIQUIDAZIONE   28/02/2020 
                                                                                                           

Il responsabile 

F.to G. Pisciotta 

 

 



Il Responsabile del Procedimento 

I.A.  Katy Sorrentino 

 

Ai sensi dell’art. 6/bis della L.241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente 
determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 
competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di conflitto di interessi; 
 
PREMESSO che con Determinazione della Direzione I n. 100 del 24/12/2019 si è aderito alla “Convenzione per 

la fornitura di carburanti per autotrazione mediante buoni acquisto – Lotto 1°, attivata ai sensi dell’art. 26 della 
Legge n. 488 del 23/12/19999 s.m.i., dalla CONSIP S.p.A. con la ENI  S.p.A. codice CIG 7044019C5B” per 

l’acquisto di 100 buoni carburante di cui 20 Benzina verde e 80 gasolio, per i veicoli in dotazione alla Direzione 

Organizzativa I, da ENI S.p.A. Piazzale Enrico Mattei 1 – 00144 Roma P.IVA n. 00905811006, per un importo 
complessivo di € 5.000,00; 

APPURATO che la Ditta ENI S.p.a. ha provveduto, a seguito specifico ordinativo, alla fornitura di n. 100 

buoni-carburante di cui n. 80 buoni-gasolio e n. 20 buoni-benzina del valore nominale di € 50,00; 

VISTA la fattura n. 19899162 del 14/01/2020, prot. n. 2020/2821 del 16/01/2020 dell’importo complessivo 

di € 4.920,68 relativo alla fornitura dei suddetti buoni carburante;  

CHE la fornitura di che trattasi relativa alla spesa pari ad  € 5.000,00 è stata impegnata per 4.000,00 a missione 
01 programma 2 Titolo 2 macroaggregato 103 (cap. 320.08) e per € 1.000,00 a missione 01 programma 1 Titolo 

1 macroaggregato 103 (cap. 60.7) del bilancio 2019; 

RILEVATO CHE 

- l'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 esclude dalla verifica antimafia nel caso di rapporti tra soggetti 
pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti ed aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, le 

società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico; 

- l’ ENI S.p.A. risulta essere società partecipata e controllata, ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 2) del C.C., dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

VISTO il documento di regolarità contributiva, prot. n. INAIL 19360536 valido fino al 28/03/2020, agli atti di 

ufficio; 
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’All. “A” del piano di 

Auditing 2019/2021; 

 ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 

147/bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 e s.m.i.; 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTA la competenza del Responsabile; 

 

PROPONE 
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

 

1. LIQUIDARE e pagare la fattura n. 19899162 del 14/01/2020, prot. n. 2020/2821 del 16/01/2020 

dell’importo complessivo di € 4.920,68 relativo alla fornitura di n. 100 buoni-carburante di cui n. 80 buoni-

gasolio e n. 20 buoni-benzina del valore nominale di € 50,00 ENI S.p.a., Divisione Refining & Marketing, 
P.IVA IT00905811006 con sede Viale Giorgio Ribotta, 51 alle condizioni contenute nell’ ordine di acquisto 

(OdA) n. 5305341 del 23/12/2019;  

2. AUTORIZZARE la Direzione VIII ad emettere conforme mandato di pagamento, provvedendo direttamente 

ad effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario c/o Banca indicata di cui alla fattura n. 19899162 del 

14/01/2020, prot. n. 2020/2821 del 16/01/2020;   
3. DARE ATTO che il superiore importo di € 4.920,68 trova capienza al cap. 60.7 e 320.8 del bilancio 2019, 

giusta determinazione di questa direzione organizzativa n. 100 del 24/12/2019; 

4. DARE ATTO che il CIG assegnato alla procedura è il seguente: Z7F2B531E5.  

 

Castelvetrano,  25/02/2020 

 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       F.to I.A. Katy Sorrentino 



 

 

Il Responsabile della I Direzione Organizzativa  

Dott.ssa Maria Morici 

 
RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 2 del 17/01/2020, con cui sono stati conferiti gli incarichi ai 

responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente ed individuate le sostituzioni in caso di assenza o 

impedimento dei responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale, fra cui la nomina della dott.ssa Maria 
Morici quale responsabile della I Direzione amministrativa; 

 

VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento; 
 

ATTESTANDO 

 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 l’ insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 

D E T E R M I N A 

 
DI APPROVARE la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta. 

 

Castelvetrano,  25/02/2020 
 

 

Il responsabile della DIREZIONE I  

        F.to Dott.ssa Maria Morici 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la 

copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì 28/02/2020 

 

 
                                                                             IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                                             

F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE  all’Albo Pretorio on-line n. _______________ del  ______________. 
 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì______________ 

 

 

 


