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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

151

DATA

16/09/2016

OGGETTO: Impegno di spesa per n. 3 MYCARD per acquisto carburante presso la TAMOIL. Ordine
diretto di acquisto. CIG Z891B35E74.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Premesso che questo comune necessita dell’acquisto di carburante ( benzina e gasolio ) per n. 3 autovetture del
parco automezzi comunale;



Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
a) Il testo unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
b) Il D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della p.a.;
c) Il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “ codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture ed il
regolamento attuativo n. 207 del 05/10/2012;
d) Il Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture approvato con delibera di C.C. n. 10 del
06/06/2014;



Fatto presente che, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D Lgs. 163/200, per lavori di importo inferiore a €
40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del R.U.P.;



Fatto presente che da una verifica su acquistainrete.pa risulta esistente una convenzione stipulata da Consip
S.P.A. avente come oggetto il bene del presente affidamento;



Che il distributore segnalato per la fornitura del carburante è posto ad una distanza di oltre 15 Km dalla sede
del comune, in località di MONTAQUILA, oltre che su un tratto stradale posto al di fuori del normale transito
degli autoveicoli interessati;



Fatto presente che il sottoscritto responsabile è punto ordinante per conto dell’Anminitrazione Comunale e
che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in
data 16/09/2016 ha acquisto il CIG Z891B35E74;



Che la società TAMOIL ha predisposto delle MYCARD con prezzi alla pompa simili a quelli proprosti da
CONSIP;



Che le pompe della TAMOIL si trovano ad Isernia su tratti stradali normalmente utilizzati dagli autoveicoli
comunali interssati alle CARD;



Visto l’art. 9 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con modificazione nella Legge 89/2014, in merito a “
acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento “ ;



Visto il decreto sindacale n. 02 del 02/01/2015 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio competente in materia;



Ritenuto con il presente atto effettuato in favore di TAMOIL ITALIA S.P.A. l'acquisto di n. 3 MYCARD per
la fornitura del carburante necessario fino a tutto il 31/12/2016 e quindi con un impegno di € 1.000,00;



Visto l’art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 ( split payment );

Attesa la propria competenza in merito;
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Di approvare l’ordine diretto di acquisto di n. 3 MYCARD presso la TAMOIL ITALIA S.P.A. per la fornitura
di carburante necessario ai seguenti automezzi comunali: COMPATTATORE DA DISCARICA, FIAT
PUNTO E DAHIATSU;



Di impegnare la somma di € 1.000,00 necessaria al pagamento della fornitura di che trattasi a tutto il
31/12/2016, imputando la spesa al cap. 1086 – cod. 1.01.06.03 del bilancio e.c.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

