
 
 
 
 
 

        
CITTA’  DI  CASTELVETRANO 

Libero consorzio comunale di Trapani 

DIREZIONE  VI  –  Servizi a Rete 

 

 

DETERMINAZIONE N.   104    DEL   2.07.2019 
 

       
OGGETTO:   Acquisto buoni carburante per i mezzi in dotazione alla Direzione VI - Servizi 

a Rete - Uffici Tecnici, aderendo alla CONSIP mediante convenzione attiva Carburanti 

Rete. - Liquidazione fattura n. 19901545 del 11/06/19 della ditta ENI S.p.A. Divisione 
refining & Marketing con sede in via Laurentina n. 449,  cap. 00142 - Roma 
– CIG derivato:  Z722826B42 
 

 

   
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  

                                             

Assunto Impegno n° 738  del   2.07.2019 

Sull’Intervento  n°  __________________ 

Cap. P. E. G.    n° 8660.06____________ 

Fondo risultante  €.   _________________ 

Imp. Precedente  €.  _________________ 

Imp. Attuale          €  10.000,00_________ 

Dispon. Residua       _________________ 

                      f.to Caterina Chianese 

                   

 

 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO    on-line sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

SETTORE FINANZE   

ALBO PRETORIO            on-line messi@comune.castelvetrano.tp.it 

Segreteria Generale -  Registro Unico   

mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it


 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

PREMESSO che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 24.04.2019 si è ritenuto di procedere all'acquisto di n. 200 buoni 

carburanti tramite adesione della Convenzione" Carburanti Rete stipulata dalla Consip S.p.A. per conto del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 26 L. 23.12.1999 11. 488" tramite la ditta ENI S.p.A. 

Divisione refining & Marketing con sede in via Laurentina n. 449 cap. 00142 - Roma, Partita IVA 

N.00905811006, per l'importo complessivo di €10.000,00 IVA compresa; 

- con la stessa Determinazione è stata impegnata la superiore spesa al cod. 9.4.103 capitolo 8660.6 del bilancio 

comunale 2019, approvato ai sensi dell'art. 163, c.2 del D.Lgs 267/2000. 

ATTESO che la suddetta società ha consegnato n. 200 buoni così ripartiti n. 100 per gasolio e 100 per benzina; 

VERIFICATO che trattasi di fatturazione senza IVA per esclusione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 

20/10/72 n. 633 e successive modifiche; 

Visti: 

- la fattura n. 19901545 del 11.06.2019, della ditta "ENI S.P.A. divisione refining & marketing", 

acquisita al protocollo generale del comune n. 23851 del 12.06.2019, dell'importo di €9.848,64, di cui 

IVA al 0.00;  

-il codice CIG Z722826B42   rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture (AVCP); 

CONSIDERATO che l'art. 100 del D. Lgs. N. 159/2011 dispone l'obbligo di acquisizione della 

documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO che l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 sancisce come la documentazione antimafia 

anzidetta non venga richiesta nei casi di rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti 

pubblici, enti e aziende vigilate dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque 

controllate dallo stato o da altro ente pubblico; 

VISTO che le ditta E.N.I. S.p.A. risulta essere società partecipata e controllata, ai sensi dell'art. 2359, 

comma 1, n. 2) del Codice Civile, dal Ministero dell'Economia e delle finanze; 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante della 

ditta circa la tracciabilità dei flussi finanziari; 

RITENUTO di dovere prendere atto della liquidazione di quanto dovuto alla ditta "ENI S.P.A. 

divisione refining & marketing" per acquisto di cui in oggetto; 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 

174/2012; 

ATTESA la propria competenza; 

PROPONE 



LIQUIDARE E PAGARE alla ditta "ENI S.P.A. divisione refining & marketing ", con sede a Roma - 

via Laurentina n. 449 - Partita IVA n. 00905811006, la spesa di €9.848,64 non soggetta ad IVA, relativa 

alle fatture n. 19901545 del 11.06.2019; 

AUTORIZZARE la X Direzione Organizzativa Programmazione Finanziaria ad emettere conforme 

mandato di pagamento in favore della ditta "ENI S.P.A. divisione refining & marketing", per complessivi 

€9.84,64, non soggette ad IVA, relativa alle fatture n. 19901117 del 23.05.2018 e n. 19901292 del 

05.06.2018, da accreditare sul conto corrente bancario il cui IBAN è indicato in fattura. 

DARE ATTO che per la suddetta liquidazione non si è provveduto alla richiesta BDNA in quanto 

acquisto mediante convenzione CONSIP. 

DARE ATTO che la spesa rientra in quella impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 

24/04/2019, all’impegno n. 169 del 05/04/2019 – P.E.G. n. 8660.6; 

ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il 

Parere Favorevole. 

Ai sensi dell’art. 6 della L.241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione 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 interessi.  

                                                                                       Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                              (Rag. Vito Ferrantello)  

 

IL RESPONSABILE DELLA  DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 

Vista  la proposta di  Determinazione che precede, predisposta  dal  responsabile del procedimento; 

Attestando l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

Vista  la Determina del Sindaco n. 02 del 20/05/2019, conferma incarichi ai responsabili delle Direzioni 

Organizzative del Comune di Castelvetrano e individuazione  sostituzioni dei responsabili delle Direzioni 

e del Segretario Generale.  

DETERMINA 

Di approvare  la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata. 

Attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 

                                                                                            Il Responsabile della VI  Direzione  

                                                                                                 (  Ing. Danilo La Rocca  ) 

                                                           

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità, ai sensi dell’art. 
153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 DATA 1.07.2019    IL DIRIGENTE 
 
      Dott. Mariano D’antoni 
 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
                Registro pubblicazioni n. _________ 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                              ___________________________ 
                                                    

 

 

 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano, __________________                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                ___________________________ 
 


