Pubblicata sul sito istituzionale il
13/03/2020

CO PIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

SETTORE II - POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

N. 13 del Reg.

OGGETTO

Data 12/03/2020

N. 157 del Reg. Generale

Impegno di spesa e liquidazione fattura n ° 318/sede1 alla Ditta
PETROLMENGA srl per fornitura carburante automezzi
comunali – Mese di febbraio 2020 . - CIG:ZF62C6AA83

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO che il Comune in data 17 Marzo 2007 ha stipulato convenzione n. 196 di Rep. e
registrata a Lecce il 19.03.2007 al n. 597 serie 1^ mod. 263 Atti Pubblici, con la Società “MENGA
PETROLI S.n.c.” con sede legale in Ceglie Messapica ( Br) alla Via Provinciale San Vito Km. 0,300 nella
persona del suo Legale Rappresentante Sig. MENGA Antonio Rocco, per la concessione di un’area di
proprietà comunale per la realizzazione e gestione di un impianto per la distribuzione di carburanti per
autotrazione ad uso pubblico sito in Salice Salentino alla Via San Donaci - Zona PIP -;
CHE all’art. 6, lett. b) 3° c. della predetta Convenzione, recita :” Il concessionario si obbliga a
praticare all’Amministrazione Concedente lo sconto percentuale del 12,00% sul prezzo unitario ( €/litro) dei
carburanti e lo sconto percentuale del 58,00% sul prezzo unitario €./litro dei lubrificanti forniti al Comune di
Salice Salentino per l’intera durata della Concessione” , per anni 29 ( ventinove) a decorrere dalla data del
verbale di avvenuto collaudo dell’impianto-;
CHE con proprio atto n. 17/184 Reg. Gen. del 17/03/2010 si affida il servizio per la fornitura di
carburante e dei lubrificanti, occorrenti per gli automezzi comunali, a partire dal 1° Aprile 2010, alla Società
“ PETROLMENGA s.r.l..” con sede legale in Ceglie Messapica ( Br) alla Via Provinciale San Vito Km.
0,300 ;
CHE occorre fare regolare impegno di spesa per la liquidazione dei carburanti, dal 01/02/2020 al
29/02/2020, per una spesa di €. 354,10 IVA esclusa ( pari ad €. 77,90) in uno quindi pari ad €. 432,00 IVA
inclusa al 22%, sull’intervento 1.03.01.02.002.01.02 / 84 “ Spesa per carburanti automezzi comunali del
corrente bilancio 2020 in corso di formazione;
PRECISATO che:
Ø

il fine che si intende perseguire è quello della fornitura carburante automezzi comunali mese di
febbraio 2020;

Ø

l'oggetto del contratto è acquisto carburante per automezzi comunali

Ø

il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

➢ la modalità della scelta del contraente è con convenzione già stipulata dal Comune di Salice
Salentino con la Società Petrolmenga s.r.l. con sede in Ceglie Messapica, ai sensi Art. 9 c. 5 del
Regolamento Regionale 2/2006 esecutivo L.R. 23/2004 , per anni 29 ( ventinove) a decorrere dalla
data del verbale di avvenuto collaudo dell’impianto-;
VISTA la Legge 13 Agosto 2010, n, 136 e successive modifiche e integrazioni, recante il Piano
straordinario contro le mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in
particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.Lgs 267 del 18.08.2000, in particolare l'art. 147 bis sul controllo della regolarità
amministrativa e contabile;
CONSIDERATO che si è reso necessario ed indispensabile fare rifornimento carburante agli
automezzi comunali al fine di poter garantire la circolazione delle vetture in questione;
CONSIDERATO, altresì, che l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs 267/2000 stabilisce che durante
l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore,
mensilmente a un dodicesimo delle somme previste in bilancio in corso di formazione con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTA la fattura TD01 n° 622/SEDE1 del 29/02/2020, acquisita al protocollo generale n° 2904 del
10/03/2020, della Ditta PETROLMENGA s.r.l..” con sede legale in Ceglie Messapica (BR) alla Via
Provinciale San Vito Km. 0,300, P.I. 01996880744 presentata dal terzo intermediario soggetto emittente,
Ditta Fortech srl con sede a Rimini in via Rigoletto, 4 – CF: 03618500403, dell’importo di € 354,10 IVA
esclusa ( pari ad €. 77,90) in uno quindi pari ad € 432,00 IVA inclusa al 22%, ,per fornitura carburante agli
automezzi comunali – mese di febbraio 2020;
VISTO il Documento Unico di Regolarità ( DURC) che a seguito di richiesta d’Ufficio all'INAIL
con Prot. n. 19631787 del 23/12/2019 con scadenza validità fino al 21/04/2020, attesta che la Ditta è in
regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS, INAIL e CNCE.
VISTI gli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 e art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n.
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217/2010, si specifica che il Codice CIG corrisponde a ZF62C6AA83
VISTO in particolare l'art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. sul controllo della regolarità
amministrativa e contabile;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali;
VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., recante “ Codice dei Contratti pubblici relativi a
lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e, servizi e lavori”
approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 17/04/2008;
VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o
Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c.9, del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267 e s.m.i.;
DETERMINA

1. DI IMPEGNARE e LIQUIDARE, per le ragioni in premessa esposte, la somma di € 354,10 IVA
esclusa ( pari ad € 77,90) in uno quindi pari ad € 432,00 IVA inclusa al 22%, per fornitura carburante
agli automezzi comunali – mese di febbraio 2020, a saldo della fattura TD01 n°622/SEDE1 del
29/02/2020, acquisita al protocollo generale n° 2904 del 10/03/2020, sull’intervento
1.03.01.02.002.01.02 /84 “Spesa per carburanti automezzi comunali del corrente bilancio 2020 in
corso di formazione per la fornitura carburante automezzi comunali mese di febbraio 2020.
2. DI DARE ATTO:
Ø che è stato attribuito il numero di CIG: ZF62C6AA83
Ø

della regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione d’Ufficio del documento
Unico di Regolarità contributiva ( DURC).

Ø

che l’IVA sarà versata dall’ente pubblico ai sensi dell’art.. 17/ter del D.P.R. 633/72.

3.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento di liquidazione, al Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi e per gli efetti dell'art. 184, c.3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti
adempimenti.

4.

DI PROVVEDERE, in ossequio agli artt. 26 e 27 del D.-Lgs 14 marzo 2013, n. 33, alla
pubblicazione del presente atto, sul sito istituzionale dell'Ente, nell'ambito della sezione "Amministrazione
trasparente" e secondo il principio di accessibilità totale previsto dall'art. 11 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n.
150.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Carlo CICALA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 12/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 12/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 12/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario

Data 13/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data

13/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Li 13/03/2020
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Carlo CICALA

e vi

