
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 283 - Reg. Gen. 805 del 10-12-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: Impegno di spesa fornitura carburante mezzi comunali; CIG ZEB22D040B 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 

03.04.2001; 

Visti  gli articoli 3 e 13, comma 1,16 e 17 del Decreto Legislativo 3.2.93, n.29 ; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 

e successive modificazioni ; 

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli Enti Locali ; 

Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01.06.2015 con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo 

Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 

deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 

Vista la deliberazione del C.C. n°7 del 05/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio 2018 ; 

Considerato che si rende necessario acquistare il carburante per gli autoveicoli e per i mezzi 

meccanici ; 

Viste le convenzioni Consip  attive per l’acquisto dei carburanti presenti nel mercato elettronico 

che individuano come compagnia distributrice del carburante  l’ I.P.  s.p.a. .  

Considerato che il distributore  I.P. spa più vicino a Barumini si trova a ISILI E ALES ; 

Considerato che  acquistare presso detto distributore comporterebbe dover percorrere 50 km 

andata e ritorno ,   e nel caso specifico dell’escavatore o del trattore  oltre al consumo delle stesso 

carburante per il viaggio necessiterebbero almeno tre ore di tempo con evidenti riflessi 

sull’organizzazione del lavoro, in quanto l’Ente si vedrebbe privato  di un unità  lavorativa per il 

tempo impiegato nel tragitto tra il Comune e il rifornitore.  Appare evidente che la fornitura del 

carburante così come concepita non è idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Amministrazione.  

Considerato che nel territorio di Barumini è presente  un distributore della compagnia ESSO che 

si rende disponibile a fornire il carburante necessario al fabbisogno dei mezzi comunali; 

Considerato che la stessa Compagnia Esso si è resa disponibile a fornire il carburante mediante 

l’utilizzo di carte carburante, che consentono di prelevare il carburante  con successive 

liquidazione  mensili o bimestrali dell’importo dovuto, senza pertanto dover liquidare 

anticipatamente le somme dovute per l’acquisto del carburante; 

Vista l’autorizzazione rilasciata dal Segretario Comunale  in data 07/03/2018 all’acquisto del 

carburante extra convenzione Consip ; 

Preso atto che i presupposti sui quali si basa la predetta autorizzazione sono rimasti invariati; 
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                                                                   DETERMINA 
 

Di impegnare la somma di €. 261,00 compresa di IVA in favore della Ditta   Esso spa , nel  

tramite del distributore  autorizzato dalla ESSO CARD – WEX EUROPE SERVICES SRL per 

l’acquisto del carburante sopraccitato; 

Di impegnare le somma di Euro 261,00 al capitolo 1927 Codice 09.02-1.03.01.02.002  

Di dare atto che l’impegno delle somme farà capo al bilancio 2018.  

      

 

 

 

 

              

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


