COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
SETTORE/VIGILANZA
DETERMINAZIONE
Registro Generale
Registro di Settore

n. 136 del 04/06/2014
n. 15 del 28/05/2014

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto buoni carburante per automezzi in dotazione
al settore vigilanza. Ditta Bonizzoni s.n.c. DI Bonizzoni Marco EC. di Casorate
Primo (PV).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO

che occorre garantire al servizio di P.L. buoni
automezzi in gestione;

carburante per gli

PRESO ATTO

che la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante
“disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”
dispone che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a
ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (il
mercato MePa di CONSIP) avvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 207/2010;

ACCERTATO

che nella suddetta convenzione è attiva la fornitura di buoni benzina
tramite la Società ENI s.p.a., con valore nominale taglio unitario di €
10,00 e con tempi previsti di consegna 10 gg. lavorativi, per un
ordine minimo di € 5.000,00;

ACCERTATO

che la Società ENI, indica la possibilità di acquistare buoni benzina per
un valore non inferiore alla somma di € 5.000,00;

PRESO ATTO

che è presente distributore di carburante della Società ENI s.p.a. nel
comune di Casorate Primo gestito dalla Ditta Bonizzoni s.n.c. di
Bonizzoni Marco EC..;

RILEVATO

pertanto che per quanto sopra citato si ritiene indispensabile
procedere all’acquisto dei buoni benzina presso il distributore di
carburante della Società ENI s.p.a. gestito dalla Ditta Bonizzoni s.n.c.
di Bonizzoni Marco EC..; di Casorate Primo per la somma di € 650,00;

VISTO

il regolamento dei lavori e dei servizi in economia dell’Ente, approvato
con atto di C.C. n. 20 del 10/05/2012, avuto particolare riguardo all’art.
6 comma 1, che indica le tipologie dei beni e forniture in economia e
limite di spesa e dato atto che, nel caso specifico si tratta di “spese per
il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali”;

VISTO

il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con C.C. n. 37/96 e
successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESTATO

in conformità a quanto previsto dal D.M. lavoro e Previdenza Sociale
24.10.2007, della circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008
nonché della circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l’obbligo di
acquisizione del documento unico di regolarità contabile per tutti gli
affidamenti dei lavori, servizi o forniture, a prescindere da tipologia di
affidamento e importo del contratto, che la Ditta Bonizzoni s.n.c. di
Bonizzoni Marco EC. di Casorate Primo, DURC emesso in data
06/05/2014;
. che la Ditta Bonizzoni s.n.c. di Bonizzoni Marco EC. di Casorate
Primo ha dichiarato di comunicare in fase di fatturazione il proprio
conto corrente dedicato, così come previsto al comma 1 dell ‘art. 3)
della predetta legge, su cui verranno versati i proventi derivanti dai
suddetti lavori;

VISTE

le linee guida dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
Determinazione n. 8 del 18/11/2010) in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, ex art. 3 L. 133/2010, come modificato dal D.L. n.
187/2010;

ATTESO che:
-

ATTESO
-

-

a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato
richiesto di comunicare al settore scrivente il numero di conto corrente
dedicato, così come previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta
legge, su cui verranno versati i proventi derivanti da tale servizio,
nonché di attestare l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010;
che tali linee guida precisano che:
il C.I.G. è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico a prescindere
dall’importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta;
che il C.I.G. deve essere richiesto dal Responsabile del procedimento
e, in tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l’obbligo della
contribuzione nei confronti dell’Autorità, deve essere indicato al più
tardi nell’ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in
via d’urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera invito o
nella richiesta d’offerta,

CONSIDERATO

che lo scrivente responsabile di settore e all’atto dell’assunzione del
presente provvedimento, interagendo con i servizi del A.V.C.P. ha
ottenuto il numero Lotto (Z3E0F6A831);

VISTA

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 09/04/2014, resa
immediatamente eseguibile , con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2014;
DETERMINA
-

di provvedere all’acquisto di buoni carburante per i mezzi in dotazione
del servizio Vigilanza presso la Ditta Bonizzoni s.n.c. di Bonizzoni
Marco EC di Casorate Primo (PV) n. 65 buoni di rifornimento
carburante in tagli da €. 10,00 per complessivi €. 650,00;

-

di impegnare €. 650,00 all’intervento n. 1030102 cap. 442011 “
Denominato acquisto beni di consumo per il funzionamento del
servizio di Polizia Locale;

-

di liquidare quanto dovuto alla Ditta Bonizzoni s.n.c. di Bonizzoni
Marco EC. di Casorate Primo, a seguito di presentazione di previo
atto di liquidazione redatto dal Responsabile del Settore competente,
e comunque entro 60 gg dalla data di ricevimento della stessa;

Il Responsabile del Settore
Lissi Roberto

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D.L.gs. N. 267/2000 con imputazione della spesa di €.
650,00 impegno n ……………….;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Chiara Franchi
Motta Visconti,lì _____________

