COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

AREA ECONOMICA FINANZIARIA – CULTURALE E SCOLASTICA
Determinazione n.10 dd. 17.01.2014

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per carburante automezzi comunali
– anno 2014.
Il Responsabile di P.O.
Premesso
- che con deliberazione della Giunta Municipale n.ro 49 dd. 25.02.1998, è stato
approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di
Posizioni Organizzative, cui spettano i compiti di cui all’art. 107 del D. Lgs.
267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi comunali, la sig.ra Ondina Fava;
Preso atto che
con deliberazione giuntale n.ro 1 del 14.01.2014, in attesa dell’approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2014, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Titolari di P.O.;
- che in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, si opera in esercizio provvisorio e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12
al mese della somma definitivamente prevista nel Bilancio precedente, con esclusione delle spese tassativamente previste per legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 del D. Lgs. 267/2000);
Ritenuto che il presente atto non rientra nei limiti di impegno di cui al primo
comma dell’art. 163 del T.U.E.L. in quanto trattasi di spesa non frazionabile;
Premesso che la spesa relativa al pagamento del carburante automezzi comunali
costituisce una spesa fissa continuativa a ricorrente necessaria per il corretto
funzionamento dei servizi comunali.
Preso atto
di aver controllato la convenzione attiva Consip relativa alla fornitura di carburante per automezzi, dalla quale si desume che nella convenzione medesima viene applicato uno sconto di €.0,075/litro al netto dell’IVA e che la rivendita più
vicina al territorio comunale di Sagrado, è quella situata a Fogliano Redipuglia
– via Pietro Micca –

Considerato
Che attualmente i dipendenti comunali che utilizzano gli automezzi comunali ed
in particolar modo gli scuolabus, ricorrono per il rifornimento del carburante
presso la rivendita A.P.I. di Ciruel Luca sita nel Comune di Fogliano Redipuglia
– via Redipuglia
Che tale rivendita è notevolmente più vicina al territorio comunale di Sagrado e
soprattutto agli edifici scolastici verso i quali viene prestato il trasporto degli alunni, rispetto a quella indicata nella convenzione Consip;
Preso atto
Che la fornitura offerta dalla Società A.P.I. – Anonima Petroli, presenta uno
sconto di €.0,020/litro al netto dell’IVA;
Verificato
Che è più conveniente continuare l’acquisto di carburante presso la sopracitata
società API perché nonostante il minor sconto applicato rispetto alla Consip, si
verifica un’economia di spesa valutando il maggior costo sia in termini di ore
lavoro che di consumi di carburante, che si verrebbe a creare per recarsi presso
una rivendita logisticamente più distante;
Visto l’andamento degli impegni assunti nel corso del 2013 sui vari capitoli di
bilancio di competenza per le forniture di cui sopra;
Tenuto conto che il provvedimento di impegno di spesa per l’anno 2014 può
essere adottato tenendo conto dell’entità degli oneri sostenuti nel precedente esercizio e dei contratti stipulati;
Ritenuto di dover assumere un impegno di spesa suddiviso nei vari capitoli di
bilancio come da schema più avanti riportato;
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. , si dichiara che il presente atto non rispetta i limiti
di impegno di cui al primo comma dello stesso articolo in quanto trattasi di spesa non frazionabile per contratto;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex
art. 151, 4^ comma e art. 147 bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000
Determina
1) di assumere per i motivi di cui in narrativa, sui capitoli del Bilancio 2014 di
cui all’elenco sotto riportato, che forma parte integrante del presente atto un impegno di spesa di €.16.700,00 per il pagamento del carburante degli automezzi
comunali:
cap intervento
Descrizione
86 1.01.02.02 Carburante autom.servizi generali
84/1 1.03.01.02 Carburante automezzo vigili

Importo impegno
900,00
43
2.700,00
44

812/1 1.04.05.02 Carburante scuolabus
7.500,00
607 1.09.03.02 Carburante autom.protezione civi600,00
le
2000/1 1.08.01.02 Carburante automezzi area manu- 5.000,00
tentiva
Totale
16.700,00

45
46
47

2) di autorizzare il pagamento delle relative fatture alla scadenza e nei limiti degli impegni suddetti, dando atto che la liquidazione avviene con domiciliazione
bancaria presso la Tesoreria Comunale e successiva emissione dei relativi mandati di pagamento a copertura da parte dell’ufficio di contabilità.

Il Responsabile di P.O.
f.to Ondina Fava
Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
importo della spesa : €. 16.700,00
impegno contabile n.ro (vedi prospetto)
capitolo di Bilancio: (vedi prospetto)
intervento: (vedi prospetto)
Li 17.01.2014
Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Ondina Fava

