COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
SETTORE SEGRETERIA/AA.GG.
DETERMINAZIONE
Registro Generale
Registro di Settore

n. 206 del 15/09/2014
n. 102 del 1/09/2014

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto buoni carburante.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che anche per l’anno 2014 occorre garantire al servizio di Messo Comunale del
Settore Segreteria/AA.GG. di buoni carburante per l’automezzo in gestione;
APPURATO:
• che con atto di G.C. n. 74 del 06.04.2001, esecutivo ai sensi di legge, si aderiva al sistema di
convenzioni realizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per
l’acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della legge
488/99 e articoli 58 e 60 della legge 388/2000;
• che il Ministero del Tesoro, Bilancio Programmazione Economica con proprio decreto
ministeriale del 24 Febbraio 2000 ha affidato alla Consip s.p.a. l’individuazione dei fornitori per i
beni di consumo;
• che il Comune di Motta Visconti ha aderito alle convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro in
collaborazione con Consip S.p.A.;
PRESO ATTO 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, con ordine minimo di € 5.000,00
e con tempi previsti di consegna 10 gg.;
ACCERTATO che:
- si è provveduto ad inviare tramite mail richiesta circa la possibilità di acquistare buoni benzina
per un valore inferiore ad € 5.000,00;
- la risposta pervenuta nega la possibilità di effettuare ordini di importo inferiore a quello stabilito
nella convenzione CONSIP;
VISTO il DDL di conversione del decreto legge n. 90/2014 art. 23-ter che prevede il differimento
dell’obbligo di acquisto accentrato introdotto dall’art. 9 comma 4 al 1 gennaio 2015 per i beni e
servizi ed al 1 luglio 2015 per i lavori;
PRESO ATTO che è presente distributore di carburante della Società ENI s.p.a. gestito dalla Ditta
Bonizzoni s.n.c. di Bonizzoni Marco & C. c/o il Comune di Casorate Primo;
ATTESTATO in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007,
dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché dalla 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 Stazione di servizio gestita dalla Ditta Bonizzoni s.n.c. di Bonizzoni Marco & C. –
Casorate Primo, risulta in regola con la regolarità contributiva, giusta nota prot. n. 4100 del 6
maggio 2014;
DI INDIVIDUARE per i motivi citati in premessa, alla Stazione di Servizio di cui sopra è stato
assegnato il seguente numero identificativo di gara n. Z441096061;

ATTESO che:
- 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 la Ditta Bonizzoni s.n.c. di Bonizzoni Marco e C. 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;
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
VISTA La deliberazione di C.C. n. 15 del 9/04/2014 resa immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014;
DI ACQUISTARE dalla Stazione di Servizio gestita dalla ditta Bonizzoni s.n.c. di Bonizzoni Marco
e C. di Casorate Primo n. 75 buoni di rifornimento carburante in tagli da € 10,00 per complessivi €
1.100,00 per il rifornimento di carburante dell’automezzo Fiat Doblo’ in dotazione al Settore Affari
Generali/Segreteria.
VISTO - il D.Lgvo n 267 del 18.08.2000;
- l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
- di provvedere all’acquisto di buoni carburante per l’autovettura del servizio Messi presso la
Stazione di Servizio gestita dalla ditta Bonizzoni s.n.c. di Bonizzoni Marco e C. di Casorate Primo
distributore sito nel territorio del Comune di Casorate Primo ;
- di impegnare €. 1.100,00 all’intervento n. 1.01.02.02 cap. 82008 a carico del Bilancio 2014;
- di liquidare quanto dovuto a seguito di atto di liquidazione del Responsabile competente AA.GG. alla Stazione di Servizio gestita dalla ditta Bonizzoni s.n.c. di Bonizzoni Marco e C. di Casorate
Primo;
Per il Responsabile del Settore
Segreteria/AA.GG.
(Misino Dott.ssa Angela)
Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio
Geom. Damaris Barbara Alberico

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 €. 1.100,00 al capitolo 82008
intervento n. 1.01.02.02 del Bilancio di Previsione 2014 impegno n. …….

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr.ssa Chiara Franchi )

Motta Visconti,lì _____________

