COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso
____________________________________________________________________________

COPIA

DETERMINAZIONE
n. 75 del 28-02-2014
UFFICIO PL - POLIZIA LOCALE
Oggetto: Affidamento alla Esso Italiana Srl della fornitura del carburante per gli
autoveicoli e gli strumenti in dotazione al comune di Valdobbiadene dal 1
marzo 2014 al 28 febbraio 2015
PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
-------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito
riportata ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del vigente
regolamento sui controlli interni.
impegno di spesa n.

29. del 01-01-2014 (cap.

726)

Appone il proprio visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa,
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data odierna, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Valdobbiadene, 28-02-2014
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Santino Quagliotto

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO
Reg. al n.

……………………….
PUBBLICATO

Dal

……………………………..

al

……………………………..

Preliminare n. 88 del 26-02-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
I RESPONSABILI DEI SERVIZI
“Affari generali” - “Lavori pubblici” - “Polizia locale”
VISTI:
il decreto del Ministro dell’Interno 19 dicembre 2013, che prevede il differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 28 febbraio
2014, e il successivo decreto del 13 febbraio 2014 che stabilisce un ulteriore differimento
del termine al 30 aprile 2014;
l’art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commi 1 e 3, in base ai quali:
“1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo
regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per
un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti
locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi.
2. Omissis
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di
riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.”;
VISTI pertanto:
il bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica per il triennio
2013/2015, il bilancio pluriennale per il medesimo triennio, nonché gli altri documenti
previsti dalla legge approvati con deliberazione del Consiglio comunale 30 del 29 luglio
2013, esecutiva;
il piano esecutivo i gestione PEG che assegna ai Responsabili dei servizi le risorse e gli
obiettivi per l’anno 2013, approvato con deliberazione della Giunta comunale 110 del 4
settembre 2013, esecutiva;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale 1 dell’8 gennaio 2014, esecutiva, ad
oggetto Esercizio provvisorio del bilancio 2014: assegnazione dei dodicesimi ai responsabili
dei servizi;
RILEVATO che è stata stipulata dalla Consip una convenzione con il gestore Total Erg, per
la fornitura di carburanti per le pubbliche amministrazioni di questo territorio, il quale applica
uno sconto alla pompa di € 0,075;
ATTESO che attualmente nel territorio comunale ed in zone limitrofe non è ubicata una
stazione di servizio Total Erg, distando la più vicina in località Miane a Km 11,60 e stimando
un tempo di percorrenza dalla sede municipale alla stazione di servizio in 17 minuti;
CONSIDERATO:
che sono stati richiesti 5 preventivi a ditte operanti nel territorio e zone limitrofe e più
nello specifico alle stazioni di servizio Beyfin Spa, Energyca Srl, Esso Italiana Srl, Shell
Italia Spa e Tamoil Italia Spa;

che, anche a seguito solleciti telefonici, hanno comunque presentato un’offerta solo la
ditta Esso Italiana Srl e Shell Italia Spa;
che la Esso Italiana s.r.l. il 17 febbraio 2014 ha presentato al prot. 3783 un’offerta nella
quale si comunicava l’applicazione di uno sconto alla pompa di € 0,050 €/lt sui punti
vendita posti sulla viabilità ordinaria e autostradale italiana, oltre a non addebitare la quota
associativa di € 12,00/anno per carta;
che la Shell Italia Spa il 20 febbraio 2014 ha presentato al prot. 4178 un’offerta nella
quale si comunicava l’applicazione di uno sconto alla pompa di € 0,021€/lt applicato ai
rifornimenti effettuati presso il punto vendita di Valdobbiadene, oltre al costo di €
10,00/anno per ogni carta richiesta;
RILEVATO:
che la ditta Esso Italiana Srl ha presentato un’offerta più vantaggiosa;
che la stessa ditta, oltre ad alcune stazioni di servizio nelle vicinanze del Comune, la cui
più vicina dista a Km 5,3 dal municipio, possiede una rete capillare a livello nazionale;
che lo sconto applicato comunque risulta più conveniente in quanto se gli automezzi
dovessero recarsi fuori territorio per rifornirsi di carburante si avrebbe un alto dispendio
non solo in termini di denaro ma anche in termini di tempo;
CONSIDERATO inoltre che uno dei veicoli dell’ente ha alimentazione a gas propano
liquefatto (Gpl), che non viene fornito dal gestore Esso situato nelle vicinanze del territorio; e
che si rende più opportuno rifornirsi presso gestori dotati del distributore di Gpl situati nel
territorio del comunale o in Comuni limitrofi ubicati sulle arterie stradali di più frequente
transito per le mete ordinarie delle missioni che vengono svolte, anche se non aderenti alla
convenzione;
VISTI:
l’art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonché l’art. 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dato atto che esiste una
convenzione Consip attiva riguardante la tipologia di beni di cui al presente acquisto;
l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 7,
comma 2, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 , convertito nella legge 6 luglio 2012, n.
94, e dato atto che il presente acquisto ha per oggetto beni non compresi tra quelli presenti
nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) istituito dalla Consip Spa;
DATO ATTO:
che il presente approvvigionamento viene effettuato attraverso autonoma procedura
considerando l’enorme dispendio di carburante e di tempo per andare a rifornirsi nel
distributore convenzionato Consip più vicino e ritenuti comunque concorrenziali i prezzi
applicati dalla ditta Esso Italiana Srl, che applica uno sconto medio alla pompa di 0,120
€/lt;
che il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nel caso di intervenuta
disponibilità di convenzioni Consip con rete di distribuzione in zone più limitrofe;
RITENUTO:
di affidare, per le motivazioni sopra esposte, per il periodo di un anno, dal 1 marzo 2014 al
28 febbraio 2015, alla Esso Italiana s.r.l., con sede a Roma in viale Castello della
Magliana, 25, la fornitura del carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione al
comune di Valdobbiadene;
di stimare in € 1.000,00 la somma da liquidarsi tramite l’ufficio economato, per eventuali
forniture di carburante urgenti e non fruibili presso una stazione di servizio affidataria
della suddetta fornitura;
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VISTI gli articoli da 183 a 185, nonché l’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, disciplinanti il
procedimento di spesa e le regole procedurali per l’assunzione degli impegni e per
l’effettuazione delle spese;
VISTI:
gli articoli 107 e 109 del medesimo decreto legislativo 267/2000, recanti la disciplina delle
funzioni e compiti spettanti, negli enti privi di dirigenza, ai Responsabili dei servizi;
il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in
particolare gli articoli 25, sulle competenze dei Responsabili delle unità organizzative, e
26, disciplinante la forma e le procedure relative all’adozione delle determinazioni;
il decreto sindacale n. 2 del 20 marzo 2013, con il quale i sottoscritti sono stati nominati
Responsabili dei servizi afferenti alla I Unità organizzativa “Affari generali”, alla IV Unità
organizzativa “Lavori pubblici” e Responsabile Supplente dei servizi afferenti alla VI
Unità organizzativa “Polizia Locale”;
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e dell’art. 3, comma
2, del vigente regolamento sui controlli interni, la regolarità amministrativa, con riguardo in
particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della
spesa/entrata con le risorse assegnate ed espresso al riguardo parere favorevole di regolarità
tecnica;
DETERMINANO
1. di incaricare per un anno, decorrente dal 1 marzo 2014 al 28 febbraio 2015, la ditta Esso
Italiana Srl, con sede legale in viale Castello della Magliana, 25, 00148 Roma, della
fornitura del carburante per autotrazione per i mezzi in dotazione al Comune di
Valdobbiadene, stimando in circa € 20.000,00 annui, Iva inclusa, il costo della fornitura
(CIG acquisito ZA20E0A3F5);
2. di integrare pertanto l’impegno di spesa già assunto 29/2014 di ulteriori € 16.000,00,
imputando l’onere all’intervento 1 01 08 02 “Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime” del servizio “Altri servizi generali” (capitolo 726 “Beni di consumo-altri servizi
generali-6”) del bilancio provvisorio 2014 (Codice Siope 1202);
3. di impegnare altresì la somma complessiva di € 4.000,00 all’intervento 1 01 08 02
“Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” del servizio “Altri servizi generali”
(capitolo 726 “Beni di consumo-altri servizi generali-6”) del bilancio pluriennale 20132015, esercizio 2015 (Codice Siope 1202);
4. di integrare l’impegno di spesa n. 108/2014 di ulteriori € 800,00 all’intervento 1 01 08 02
“Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” del servizio “Altri servizi generali”
(capitolo 726 “Beni di consumo-altri servizi generali-6”) del bilancio provvisorio 2014
(Codice Siope 1202), da liquidarsi tramite l’ufficio economato, per eventuali forniture di
carburante urgenti e non fruibili presso una stazione di servizio affidataria della suddetta
fornitura;
5. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per la
registrazione dell’impegno di spesa e per l’apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di comunicare la presente determinazione la ditta sub 1. contestualmente all’ordinazione
della prestazione, ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 267/2000, per l’inserimento

degli estremi della stessa nelle successive fatture;
7. di dare atto che l’anzidetto importo verrà liquidato con propri successivi provvedimenti,
sulla base dei documenti e titoli atti a comprovare il diritto acquisito dai creditori.
Valdobbiadene, 28 febbraio 2014
I RESPONSABILI DEI SERVIZI
“Affari generali”
“Lavori pubblici”
(De Rosso dr. Valerio)
(Maddalosso arch. Giovanna Carla)
IL RESPONSABILE SUPPLENTE DEL SERVIZIO
“Polizia locale”
(Cecchetto rag. Stefania)
Valdobbiadene,
Il Responsabile del Servizio
f.to Stefania Cecchetto
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