
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
AREA TECNICA

 
 Determinazione n. 37 in data _15-11-2018
 

 

 

OGGETTO: FORNITURA GASOLIO PALAZZO DEL CAPITANO IMPEGNO DI SPESA
– CIG: ZC525C554C

 

 
Rapporto 246/2018

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

 

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, 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;

 

Considerato:

Che l’impianto alimentato ancora a Gasolio è quello del PALAZZO DEL CAPITANO a Uzzano Castello;

Che la fornitura CONSIP avviene con quantità non inferiori a Litri 1.000 e con automezzi di grosse
dimensioni che non possono accedere ad Uzzano Castello;

Che i rifornimenti presso il Palazzo del Capitano sono sempre inferiore a 1.000 litri, in quanto la cisterna è
di piccole dimensioni e il consumo molto limitato in considerazione anche del l’uso limitato dell’immobile;

Che il palazzo è ubicato all’interno del centro storico del Paese di Uzzano Castello e l’area di stoccaggio del
gasolio è raggiungibile attraverso il posizionamento di una condotta di rifornimento parcheggiando
l’autocisterna nella Piazza Umberto I°;

Che all’interno del paese di Uzzano Castello vi si accede solo con un automezzo di portata inferiore ai 35
q.li e di altezza inferiore ai metri 2,50;

Che la spesa annua prevista ammonta a €uro 500,00 per il Palazzo del Capitano rimanendo ampiamente
sotto la soglia comunitaria (€uro 200.000,00);
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Richiamato  il Comunicato ANAC del 30/10/2018 con il quale si evidenzia che “(omissis)…….per gli
acquisti infra 1.000 €uro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni
telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione
del Codice dei Contratti Pubblici”

 

Dato Atto che per quanto riguarda la fornitura al Palazzo del Capitano è necessario continuare ad acquisire
la fornitura presso un Ditta locale, la ANGELI PRODOTTI PRETOLIFERI, in quanto garantisce la fornitura
di quantità minime anche inferiori ai 500 litri e provvede all’approvvigionamento con un automezzo di
piccole dimensioni in grado di raggiungere la struttura comunale all’interno del Paese, cosa impossibile con
la convenzione CONSIP;

 

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare;

2) l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2);

4) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;

5) 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;

6) La deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2018/2020;

7)L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

 

DETERMINA

 

1) Di impegnare la somma di €uro 500,00  iva compresa per le forniture in oggetto;

2) Di imputare la spesa  derivante dal presente provvedimento come segue:

 

Capitolo Descrizione Importo

05011.03.0184 Spese esercizio palazzo del capitano - Acquisto beni 500,00

 Totale €uro 500,00

 

 

3) 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;



4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”

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

 

ANGELI Prodotti Petroliferi SRL

Via Romana 88/90/92 – 51012 Castellare di Pescia (PT)
PARTITA IVA 00893950477

CIG:ZC52C554C

 

 

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

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
LENZI LORENZO

 
 
 
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 GASOLIO PALAZZO DEL CAPITANO IMPEGNO DI
SPESA – CIG: ZC525C554C

 
 

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
05011.03.0184 Spese esercizio palazzo del capitano -

Acquisto beni
50276 500,00

 
 

  
 
Uzzano,  16-11-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 TIZIANA BENEDETTI
 
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.
 


