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COMUNE DI CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 

DIREZIONE l'' AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e SVILUPPO" 

DETERMINAZIONE N°([;s8del i) NOV 2018 

OGGETTO: FORNITURA BUONI CARBURANTE.  

Liquidazione Fattura nO 19902924 del 23.10.2018 alla Ditta ENI s.p.a. 

CIG : ZC8251D1BD  

TRASMESSO Al SEGUENTI UFFICI.' 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA 

2. SEGRETARIO GENERALE (Registro Unico) 

3. ALBO PRETORI O 

4. DIREZIONE X 

5. R.U.P. Gesualda Di Maio 



II Responsabile del Procedimento 

I.D. Gesualda Di Maio 

Ai sensi dell'art 6 della L.241190, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e 

delle nonne per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente 

determjnazione, di cui ne attesta ka regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi: 

Premesso che con Determinazione della Direzjone I nO 598 del .04.10.2018 si è aderito alla convenzione 

CONSIP "Carburanti rete- buoni acquisto 7" lotto I al fine dell'acquisto di buoni-carburante per gli 

automezzi in disponibilità dell'ambito relativo alla Direzione de quo stipulata con la ENI s.p.a. , Divisione 

Refining & Marketing , P.IV A 1T009058 I l 006 con sede Via Laurentina 449 Roma, alle condizioni 

contenute nella OdA numero i8entificato 4504093 con una spesa complessiva di € 5.000,00 

Appurato che la Ditta ENI s.p.a. ha provveduto, a seguito specifico ordinativo, alla fornitura di nO 100 

buoni-carburante di cui nO 80 buoni-gasolio e n° 20 buoni-benzina del valore nominale di € 50,00 

Vista la fattura nO 19902924 del 23.10 .2018 - prot. nO 48540/2018 dell'importo complessivo di € 4.923,67 

relativo alla fornitura di nO 100 buoni-carburante di cui nO 80 buoni-gasolio e nO 20 buoni-benzina del 

valore nominale di € 50,00 

Che la fornitura di che trattasi relativa alla spesa pari ad € 4.923,67 è stata gravata al cap. 60.7 e 320.8 

del bilancio 2018 

Visto l'art. 83,comma 3, del D . Lgs. nO 159/2011 che sancisce che l'informativa "antimafia" non vada 

richiesta nei casi di rapporti tra soggetti pubblici, pubblichr amministrazioni, enti pubblicj,enti ed aziende 

vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro 

ente pubblico 

Verificato che la Ditta ENI s.p.a. risulta essere società partecipata e controllata, ai sensi dell'art . 2359, c.l, 

nO 2 del c.c., dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come si evince dalla dichiarazione ,agli atti di 

ufficio, resa ai sensi dell'art. 76 del DPR 44512000, a firma del Dott. Roberto Ulissi, nella sua qualità di 

Direttore Affari Societari e Governance di ENl s.p.a. 

Visto il DURC giusto protocollo INAIL n° 1266793112018 con scadenza validità 04.12.2018 agli atti di 

ufficio 

Atteso che con determina (con i poteri del Sindaco) della Commissione straordinaria n029 del 29.08.2018 è stato 

conferito l'incarico di titolarità di Responsabile della DIREZIONE Jalla Dott.ssa Rosalia Mazzara 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

Visto lo Statuto Comunale 

PROPONE 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti : 

Di Liquidare e pagare la fattura nO 19902924 del 23.10.2018 - prot. nO 4854012018 dell'importo 

complessivo di € 4.923,67 relativo alla fornitura di nO 100 buoni~carburante di cui nO 80 buoni-gasolio e n° 

20 buoni-benzina del valore nominale di € 50,00 ENI s.p.a., Divisione Refining & Marketing , P.IVA 

1T009058 I l 006 con sede Via Laurentina 449 Roma alle condizioni contenute nella O .d.A. numero 

identificato 4504093 con una spesa complessiva di € 4.923,67 

Di Autorizzare la Direzione X ad emettere conforme mandato di pagamento, provvedendo direttamente ad 

effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario c/o Banca indicata di cui alla fattura nO 19902924 de) 

23.10.2018 - prot. nO 48540/2018 

Di Dare atto che il superiore importo di € 4.923,67 trova capienza al cap. 60 .7 e 320.8 del bilancio 2018 di 

cui alla determina dirigenziale n. 598 del 04 .10.2018 

Dare atto che il nO di posizione CIG è il seguente: ZC8251DIBD 



Il Responsabile della DIREZIONE I  

Dott.ssa RosaJia Mazzara  

Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento ; 

DETERMINA  

Di approvare la proposta di detenninazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e trascritta  

ATTESTA  

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 

l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

che la presente detenninazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico- finanziaria dell 'Ente 

lia Mazzara 

~ 



DIREZIONE  

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto regolarità contabile, 

ai dell' art. c. 5 della 142/90, così come dalI' art. 6 c. Il della L. 

127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì 

Il Responsabile Direzione X 

Dott. M. D'Antoni 

PU ONE 

Copia del presente provvedimento è aH'Albo V ...""r"r,,1'\ dal 
-----

____ e così giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. _____ 

RESPONSABILE DELL 'ALBO 
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