COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.191 del 18.09.2013
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE
PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO TRAMITE CONSIP SPA, PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI
L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese settembre nella sede municipale, il Dott. DE
BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO che:
- Con Determinazione dell’Area Tecnica n. 282 del 10/12/2012 è stata appaltata la fornitura di
carburante dei mezzi comunali ed il servizio di autolavaggio presso la Stazione di servizio
Eni di Fiorini Giacinto & C. snc di Castelcovati per l’anno 2013;
- in data 02/09/2013 la Società Fiorini di Fiorini Giacinto & C. snc di Castelcovati ha
comunicato l’intenzione di non effettuare più il servizio dall’anno 2014;
CONSIDERATO che in Consip è presente una Convenzione per la fornitura di carburante per
autotrazione mediante buoni acquisto, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e dell’art. 58
della legge n. 388/2000, stipulata in data 27/11/2012 tra Consip S.p.A e ENI S.p.A. – Divisione
Refining & Marketing sede legale in Piazzale E. Mattei n. 1 a Roma (P.IVA 00905811006), attiva
dal 11/12/2012 al 11/12/2014;
RITENUTO opportuno aderire alla Convenzione Consip denominata “Buoni carburante 5” per la
fornitura di benzina super senza piombo e gasolio per gli automezzi comunali e procedere
all’acquisto di n. 250 buoni dell’importo di € 20,00 ognuno, suddivisi in 100 buoni per la fornitura
di benzina super senza piombo e n. 150 buoni per la fornitura di gasolio, per un importo nominale
minimo pari ad € 5.000,00 con validità di un anno dalla data di consegna, spendibili per il solo
acquisto di carburante presso l’intera rete italiana di stazioni di servizio ENI;
DATO ATTO che è necessario ridurre l’impegno assunto a favore della Società Fiorini di Fiorini
Giacinto & C. snc di Castelcovati, all’intervento 1010502 cap. 2 n. identificativo 11512 della
somma di € 1.000,00;
VISTO il comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/99, che prevede che ogni Amministrazione ha
l’obbligo del controllo della gestione dei servizi e delle forniture, affidando a ditte specializzate la
gestione, previo verifica dell’economicità a parità della qualità mediante indagine di mercato, o
aderendo a convenzioni stipulate dallo Stato;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio
pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 19/06/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e
di affidamento degli atti di gestione;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria all’Intervento 1010502 Capitolo 2 n. identificativo
11512, gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI ADERIRE alla convenzione con la Società ENI S.p.A. – Divisione Refining &
Marketing sede legale in Piazzale E. Mattei n. 1 a Roma (P.IVA 00905811006), selezionata
dalla Consip S.p.A. nell’ambito della fornitura di buoni acquisto per il carburante per
autotrazione, denominata “Buoni Carburante 5”, richiedendo n. 250 buoni carburante del
valore di € 20,00 ognuno, per la fornitura di benzina super senza piombo (n. 100) e gasolio
(n. 150), per un importo nominale minimo pari ad € 5.000,00 compresa Iva, con validità di
un anno dalla data di consegna.
2. DI AFFIDARE alla Società ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing sede legale in
Piazzale E. Mattei n. 1 a Roma (P.IVA 00905811006), la fornitura di n. 100 buoni
carburante per la benzina super senza piombo e n. 150 buoni carburante per il gasolio, alle
condizioni enunciate nella convenzione Consip, valida dal 11/12/2012 al 11/12/2014.
3. DI RIDURRE l’impegno n. 574/2013 all’intervento 1010502 Capitolo 2 n. identificativo
11512, assunto per la Società Fiorini di Fiorini Giacinto & C. snc di Castelcovati, di €
1.000,00;
4. DI IMPEGNARE la somma di € 5.000,00 a favore della Società ENI S.p.A. – Divisione
Refining & Marketing sede legale in Piazzale E. Mattei n. 1 a Roma (P.IVA 00905811006),
imputando la medesima all’Intervento 1010502 Capitolo 2 n. identificativo 11512 gestione
competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria
disponibilità.
5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

6. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Canio De Bonis

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO

CAP.

IDENTIFICATIVO

1010502
1010502

2
2

11512 (imp. 574/2013)
11512

SOMMA
€
- 1.000,00
5.000,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 18/09/2013
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 191 del 18.09.2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

