
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

 Determinazione n. 23 in data _18-01-2019
 
OGGETTO
:

FORNITURA CARBURANTE VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA
MUNICIPALE EB 348 DF INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI E
IMPEGNO DI SPESA-ANNO 2019.

 

Il sottoscritto Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale tra i Comuni di
Buggiano,Ponte Buggianese,Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano;

Vista la Delibera di C.C. n° 45/2016 con la quale il Comune di Uzzano aderisce alla Struttura
Unica di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano,Ponte Buggianese e Massa e Cozzile;

Visto il Decreto Sindacale n° 181 del 31/12/2016 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di
Buggiano in qualità di Comune Capofila, con il quale gli è stata affidata la Responsabilità Servizio
Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile,
Chiesina U.se, Uzzano, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Preso atto:

Che il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Uzzano ha in dotazione il veicolo Fiat Punto
targato EB348DF con motore a metano/benzina e che per quanto riguarda i fornitori di carburante
sono state individuate le seguenti Ditte :

Società Total Erg  Spa- Via dell’Industria 92 - Roma , tramite convenzione CONSIP per quanto
riguarda la fornitura di benzina;

Società Sirtam SpA Via E. Fermi 93 51100 Pistoia ,per quanto riguarda la fornitura di gas
metano, non essendo vigente nessuna convenzione Consip e che quindi risulta essere il fornitore
più vicino alla sede Comunale di Uzzano, avendo la stazione di servizio situata in Comune di
Chiesina Uzzanese ;

Considerato:

Che per l’anno 2019 si prevede una spesa di carburante Metano/Benzia pari ad €. 950,00, iva
compresa, cosi ripartite :

TotalErg  Spa- Via dell’Industria 92 - Roma Fornitura Benzina €. 50,00

Società SirtamSpA Via E. Fermi 93 51100 Pistoia Fornitura Metano €. 900,00

Visto che la fornitura è essenziale per il proseguimento del servizi;

Visto Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ;
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Visto in particolare l’articolo 107, e 192 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i ;

Visto l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

Visto il  D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2;

Visto Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 02 del 13/02/2018;

Vista La Deliberazione di C.C. n° 13 del 19.02.2018 con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2018/2020;

Vista La Deliberazione della G.C. n 28 del 09.03.2018 con cui è stato approvato il Piano Risorse e
obbiettivi per il medesimo triennio;

Visto L’art. 163 del D.lgs 267/2000 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

Visto l’art.lo 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con oil quale si
dispone che per le cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici
Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini
fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto l’art.lo 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione
Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 950,00 iva compresa per la fornitura del carburante per l’anno
2019 come in premessa meglio specificato;

2) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue:

Capitolo Descrizione Importo

03011.03.0110 Spese diverse servizio di Polizia Locale-A.B. €. 950,00

cosi ripartite :

TotalErg  Spa- Via dell’Industria 92 - Roma Fornitura Benzina €. 50,00

Società SirtamSpA Via E. Fermi 93 51100 Pistoia Fornitura Metano €. 900,00

 

3) Di dare atto che il presente impegno non rientra nella normativa di cui all’art. 163 comma 1 del
TUEL in quanto spesa non frazionabile (tassativamente regolata dalla legge) e per garantire i
servizi esterni;

4) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti
organi, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate
da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione

5) Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono

Total Erg  Spa- Via dell’Industria 92 - Roma P.I. 00051570893 CIG
ZCE1763260

Società SirtamSpA Via E. Fermi 93 51100 Pistoia P.I. 01494470477 CIG
Z8926ADCB6

 



Di dare Atto che, ai sensi del  comma 8 dell’art.183 Dlgs n. 267/2000 e s m i -TUEL il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa di cui al
presente provvedimento,è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,introdotte dai commi 707 e segg.
dell’art.li 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza
dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.

 

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE 

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
del Comune di Uzzano e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente
provvedimento.

 
 

 

Il Responsabile del Servizio
MINIATI CLAUDIO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
FORNITURA CARBURANTE VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA
POLIZIA MUNICIPALE EB 348 DF INDIVIDUAZIONE OPERATORI
ECONOMICI E IMPEGNO DI SPESA-ANNO 2019.

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 

CAP. DESCRIZIONE cod. imp. IMPORTO NOTE
03011.03.0110  SPESE DIVERSE SERVIZIO POLIZIA

LOCALE- ACQUISTO BENI
50446 50,00 Italiana Petroli Spa

(già TotalErg Spa)
03011.03.0110  SPESE DIVERSE SERVIZIO POLIZIA

LOCALE- ACQUISTO BENI
50447 900,00 Sirtam

 
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  21-01-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


