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Determinqz¡one n"07-PM in datø 20/01/2017

Oggetto:
Fornitura Carburante ve¡colo in dotazione alla Polizia Municipale EB348DF
lndividuazione operatori economici e impegno di spesa-anno 2OI7

ll 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 d¡ C.C. n" 45/2OL6 con la quale il Comune di Uzzano aderisce alla Struttura Unica di
Polizia Municipale tra iComunidi Buggiano,Ponte Buggianese e Massa e Cozzile;

Visto il Decreto Sindacale n" LSL del 3L/L2/2016 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. L07 del TUEL

L8.08.2000 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'lndustriag2 - Roma, tramite convenzione CONSIP per quanto riguarda la

fornitura di benzina;
Società Valmetano SRt- Via Rio dei Bechini 48 - 51015 Monsummano Terme (PT) PARTITA IVA
0L223O6O474,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
diservizio situata in Comune di Buggiano Loc. Pittíni,;

Considerato:
Che per l'anno 2017 si prevede una spesa di carburante Metano/Benzia pari ad €. 1.000,00, iva
compresa, cosi ripartite :

TotalErg Spa- Via dell'lndustria 92 - Roma Fornitura Benzina €.100,00
Società Valmetano SRL Via Rio dei Bechini 48 - 51015
Monsummano Terme (PT)

Forn¡tura Metano
€.900,00
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Visto che la fornitura è essenziale per il proseguimento del servizi;
Visto ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto in particolare l'articolo LO7, e 192 del D.Lgs. L8.8.2000 n. 267 e s.m.i ;
Visto l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile diServizio attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 200L e segnatamente l'articolo 4 comma 2;

V¡sto ll vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del L8.1L.2002 e s.m.i.;
Vista La Deliberazione di C.C. n" L8 29/O4/2076 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 20t6/2O18;
Vista La Deliberazione della G.C. n 37 del 18.05.2016 con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per il medesimo triennio;
Visto L'art. 163 del D.lgs267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
Accertato che ai sensi dell'art.lo 9 comma l- lettera a) numero 2 del D.L. 78/2009 convertito con
modificazioni dalla Legge 3Agosto 2009 n 102 che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente prowedimento,è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e

con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art.lo 1 comma 629 della legge L90/20L4 ( 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 aicompitidei Responsabilidi Posizione Organizzatíva;

DETERMINA
l) Di impegnare la somma di €uro1.000,00 iva compresa per la fornitura del carburante per l'anno2017
come in premessa meglio specificato;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
52400 Spese diverse servizio di Polizia Locale-A.8. 1.000,00

cost n

3) Didare atto che il presente impegno non rientra nella normativa di cui all'art. 1"63 comma L delTUEL 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 determinazíone
5) Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono:

*****¡*:t* ******:** ******{.*************

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 L47 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.

ll presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.267/2O0O e s.m.i.,
diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 15L, comma 4, del decreto
legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.
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TotalErg Spa- Via dell'lndustria 92 - Roma Acquisto Benz¡na €. 100,00
Società Valmetano SRL Via Rio dei Bechini 48 - 51015 Monsummano T. (PT) Acqu¡sto Metano €.900,00

Total Erg Spa- Via dell'lndustria 92 - Roma P.t. 00051570893 crc'E (EA+63L6O,
Società Valmetano SRt Via Rio dei Bechini 48 -
51015 Monsummano T.(PT)

P.t.01223060474
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DICHIARAZIONE RETATIVA AI CONFTITTI DI INTERESSE

ll responsabile delSettore, 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" 62/2OL3, procede all'adozione delpresente provvedimento.

Co della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il
RA tcA

DI ICIPATE

(Dott. n)
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Si esprime porere favorevole in ordine allo regolorità contabile e allo correttezza dell'ozione amministrativa del
presente atto oi sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede od apporre il visto di regolorità contabile ottestante lo copertura finanziaria dello spesa, ai sensi
delfart.157,4 c, delT.lJ.E.L., approvato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

ll Responsabile AREA CONTABILE
( Ro g. Tizia na Benedetti )
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