
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  
 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 
 Pratica n. 5/2019 - Manutenzioni 

 
 

 


 

          N. 39 del 05 luglio 2019


OGGETTO: Acquisto di buoni carburante per i mezzi in dotazione alle Direzioni 
Organizzative V e IX, aderendo alla convenzione attiva presso la piattaforma 
telematica CONSIP.-  

                      CIG accordo quadro 7044019C5B – CIG derivato Z36280E391. 
                      Liquidazione fattura n. TD01 alla società ENI S.P.A Divisione Refining & 

Marketing. 

 
 
N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO   sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  SEGRETARIO GENERALE   

3.  X DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it 

 

4.  ALBO PRETORIO   
messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

5.  SITO INTERNET ISTITUZIONALE  
scascio@comune.castelvetrano.tp.it 
 

6.  Ditta fornitrice: ENI S.P.A.  
buonicarburante@eni.com 
 

    

 

Assunto Impegno n°  ____  del ____________ 

Sull’Intervento  n°  _________ 

Cap. P. E. G.    n° __________ 

Fondo risultante  €.   ___________________ 

Imp. Precedente  €.   ___________________ 

Imp. Attuale         €.   ___________________ 

Dispon. Residua  €.   ___________________ 

                                   
                                                   Il Responsabile 

G.L. 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                 
Selinunte 
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Il Responsabile del Procedimento 
                                                                  Sig.ra Gioacchina La Vecchia 
 
Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle 

norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, dispone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto interessi: 
 

Premesso che: 
- con decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, il Ministero dell’Economia e delle Finanze attribuisce 

alla Consip S.p.a. l’incarico di stipulare le convenzioni per l’acquisto di beni e servizi per conto delle 
amministrazioni dello Stato;  

- è stata effettuata la consultazione, attraverso il sito web, dell’elenco delle convenzioni stipulate dalla 
CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia, ai sensi dell’art. 26 della sopracitata legge, 
oggi risulta attiva dal 27/12/2017 al 27/12/2019  la convenzione “Carburanti Rete – Buoni Acquisto 
7 – lotto 1;  

- con determinazione dirigenziale n.27 del 15.04.2019 si è aderito alla convenzione “Carburanti Rete – 
Buoni Acquisto 7 – Lotto 1” stipulata con la Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia ai 
sensi dell’art. 26 L. 23/12/1999 n. 488, con la società ENI S.p.A., acquistando n. 160 buoni gasolio e 
n. 60 buoni benzina dal valore di €. 50,00 ciascuno per un totale complessivo di €. 11.000,00 Iva 
compresa; 

- la spesa di €. 11.000,00 è stata impegnata con la superiore determinazione al fine di garantire il 
normale utilizzo degli autoveicoli ed autocarri in dotazione alla V e IX Direzioni Organizzativa: 
€.1.000,00 al codice 1.5.1.103, € 10.000,00 al codice 9.2.1.103,  del bilancio pluriennale 2017-2019, 
con riferimento all’esercizio in corso, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs 267/2000. 

Vista la fattura elettronica n. TD01 del 05.06.2019, acquisita al prot. gen. n. 23061 del 07.06.2019 
emessa dalla società ENI S.P.A Divisione Refining & Marketing, per l’importo complessivo di 
€.10.831,03 Iva compresa, regolarmente vistata dal tecnico comunale; 

Visto il CIG della convenzione attiva “Carburanti Rete – Buoni acquisto 7 – lotto 1” n. 7044019C5B - 
CIG derivato Z36280E391; 

Visto/i: 
- la determina del Sindaco n. 2 del 20/05/2019, che conferma gli incarichi ai responsabili 

delle Direzioni Organizzative del comune di Castelvetrano e individua la sostituzione dei 
responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale;               

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria n.5 del 15.02.2019, è stato dichiarato 
il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano; 

- l’art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.130 del  16/12/2008,    
pubblicato nella G.U.R.S. parte I° suppl. straordinario n.20 del 8/05/2009, modificato con 
deliberazione del C.C. n. 17 del 21/03/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S.- Parte 1a n° 37 del 
09/08/2013; 

-  l’art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 1 recita: 
“Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare 
per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente 
previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei 
limiti delle entrate accertate ………omissis; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 

147 bis del D.lgs n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n.174/2012; 
PROPONE  
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1. LIQUIDARE  E  PAGARE  alla società ENI S.p.A Divisione Refining & Marketing la 
fattura elettronica n. TD01 del 05.06.2019, acquisita al prot. gen. n. 23061 del 07.06.2019 
emessa dalla società ENI S.P.A Divisione Refining & Marketing, per l’importo complessivo 
di €.10.831,03 Iva compresa, regolarmente vistata dal tecnico comunale; 

2. DARE ATTO che l’importo liquidato rientra nei limiti di quello autorizzato con 
provvedimento dirigenziale n. 27 del 05.06.2019. 

3. ATTESTARE di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d’interessi nemmeno potenziale 
né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e 
ss.mm.ii. del codice di comportamento del Comune di Castelvetrano (del G.M. nn.256/2013 
e 52/2017). 

4. DA ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 
economica finanziaria dell’Ente. 

5. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa, il Parere Favorevole.                            

 
                                                                                                                      Il  Responsabile del Procedimento 

                                                                                                           F.to  (Sig.ra Gioacchina La Vecchia) 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

             DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del 
Provvedimento, Sig.ra Gioacchina La Vecchia; 

- la determina del Sindaco n. 2 del 20/05/2019, che conferma gli incarichi ai responsabili 
delle Direzioni Organizzative del comune di Castelvetrano e individua la sostituzione dei 
responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale;               

- l’art. 40  lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 
20 dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla 
GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza; 
 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 
 
 

DETERMINA 
 

 

1 Approvare la proposta sopra riportata che si intente integralmente trascritta; 

2 Disporre ai sensi dell’art.6 della L.241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91 del regolamento 
comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
dispone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 

3 Attesa la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 
                                                                              Il Responsabile della V Direzione 

                                                                                                 F.to Geom.  Alessandro Graziano                  
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RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità 
contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
Castelvetrano, lì ______________ 
 

                                                                             Il Responsabile della X Direzione Organizzativa                      
                                                                                              (Dott. Mariano D’Antoni) 
                                                                              
 
  

 
 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione – Uffici Tecnici 

 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 

 
 
 
 

 
 
 


