
 

Comune di San Giuseppe Jato 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

       

 

COPIA PER LA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB ISTITUZIONALE 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013

 N. 735 Reg. Segreteria del 20.07.2021 N. 106 Reg.  Sett.  Finanz. del 19.07.2021

Oggetto:  RESOCONTO SCHEDE CARBURANTI ENI S.P.A. PER  GESTIONE AUTOMEZZI

COMUNALI SETTORI:  TECNICO, POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI GENERALI 

APPROVVIGIONAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 

S.p.A. CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7 LOTTO N. 1 – ORDINE   N. 

5356372 DEL 03.02.2020.

 VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 30/12/2020, con il quale veniva nominato il 
Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, con riferimento alla posizione organizzativa del II° Settore 
Finanziario e Tributi, e gli obiettivi in esso indicati, legittimato ad emanare il presente provvedimento;

RITENUTA pertanto la competenza del Responsabile del Settore   Finanziario  e  Tributi  in esecuzione 
alla surrichiamata determinazione, in ottemperanza all’art.6  della L. 127/97 recepita con L.R. n. 23/98, 
competente a provvedere in ordine all’oggetto sopra indicato;

RITENUTA altresi’, la competenza del Responsabile del Servizio Provveditorato, in esecuzione  al 
conferimento della nomina,  giusta determinazione settoriale   n. 10  del 19/01/2021;

EVIDENZIATO che, non sussistono cause di incompatibilità e/o  motivi di conflitto di interessi, neppure 
potenziale, per i firmatari della presente proposta di determinazione, previsti dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al Piano  di prevenzione della corruzione, al programma triennale per la 
trasparenza e l’integrita’,  e al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

CONSIDERATO che al fine di assicurare la regolare  erogazione dei servizi istituzionali legati all’utilizzo 
degli automezzi in dotazione dell’Ente, ai sensi dell'art. 32 comma 2 – lett. a)del  D. Lgs. n. 50/2016 e 
delle disposizioni integrative e correttive di cui al D.LGS. N. 56/2017, si provvedeva:

1) All’acquisto dei buoni   carburanti rete  per autotrazione  –   avvalendosi della convenzione 
Consip S.p.A., stipulata  per conto del Ministero e delle Finanze, con la ditta ENI S.p.A., con sede 
legale a Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, denominata “Carburanti rete - Buoni acquisto 7, 
aggiudicataria della procedura di gara  del lotto 1,  giusta  determinazione dirigenziale n. 973 del 
19.10.2018, con n. CIG. ZE32558644 (identificativo gara;

2) all’assunzione dell’ impegno di spesa presuntivo di € 16.000,00, relativo all’anno 2019,  ai sensi 
dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato  all. 4/2 di cui al Decreto 
legislativo n. 118/2011, e ss.mm. e ii.,

RICHIAMATE, la determinazione dirigenziale n. 1068 del 16.11.2020, con la quale si provvedeva alla 
rendicontazione dell’ordine n. 5072581 del 07.08.2019 concernente  i beni in esame corrispondenti  a n. 

123  buoni carburanti (gasolio e benzina) per un importo complessivo imponibile di  € 6.053,42 al netto 
della scontistica scaturente dalla predetta convenzione Consip, somma liquidata e pagata alla 
summenzionata Societa’ con provvedimento dirigenziale n. 983 del 19.09.2019;
VISTO l’ordinativo CONSIP diretto di acquisto (O.D.A.)  n. 5356372 del 03.02.2020, emesso in favore 
della predetta Societa’ per la fornitura in acquisto di n. 320 buoni carburante elettronici su supporto 

plastico,  a spendibilita’ scalare,  dal valore nominale di Euro 50,   dei quali n. 100 benzina numerati dal 

96180 al 96279 e n. 220 gasolio  numerati dal  601215 al 601434;



EVIDENZIATO che, l’obbligazione scaturente dal predetto approvvigionamento,  al netto della scontistica 
derivante dalla  convenzione Consip,  risultava pari ad € 15.751,13, somma pagata e liquidata alla 
Societa’ ENI Divisione Refining & Marketing, giusta determinazione settoriale n.  187 del 25.02.2020; 
CONSIDERATO che, il Servizio provveditorato “referente” per il ricevimento della fornitura de qua, ha 
provveduto alla redazione di  appositi  verbali di consegna  “schede carburanti”  elettronici, ciascuno 
regolarmente asseverato da preventiva richiesta  da parte dei responsabili dei rispettivi settori, necessari 
all’utilizzo degli automezzi in dotazione, per un ammontare complessivo  di € 15.751,13 al netto dello 
sconto scaturente dalla Convenzione Consip in specie applicato;  
Ritenuto di dover  approvare il rendiconto analitico dei beni oggetto di approvvigionamento posti per il 
tramite del servizio provveditorato con la consegna dei buoni carburante elettronici,  come infra 
specificato:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAGLIATE  le risultanze amministrative/contabili su addotte,   emerge  quanto segue: 
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Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate e trascritte nel 
presente dispositivo: 
 
• di prendere atto: 

 dei  Verbali specificati in premessa, sottoscritti dai summenzionati Responsabili, ed attestanti 
l’avvenuta consegna dei buoni  carburanti di che trattasi, per gli    automezzi comunali   loro 
assegnati,  i quali anche se costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, risultano 
depositati per eventuale  visione, presso gli  uffici del Servizio Economato e Provveditorato;  

• Di approvare  la rendicontazione complessiva dei buoni elettronici posti in essere, necessari e 
indispensabili per la fornitura di carburante connessi all’utilizzo  degli automezzi comunali,   
corredata dalla documentazione propedeutica depositata in atti, comprovante oggettivamente 
una  rispondenza  biunivoca tra i  beni approvvigionati mediante ordine diretto di acquisto nel 
portale consip, e i beni consegnati con appositi verbali, sia  in termini numerici che  contabili,  di 
cui alle risultanze riepilogative  riportate dettagliatamente  al superiore prospetto; 

che copie del  presente provvedimento, verranno  trasmesse, per il tramite dell’ufficio segreteria,  al 
Responsabile della pubblicazione all’Albo On line, per essere pubblicate nel Sito internet dell’Ente nelle  
seguenti sezioni e sottosezioni: 

• all’Albo Pretorio On – line, nella versione integrale, ai fini della sola conoscibilita’ e 
trasparenza dell’azione amministrativa; 

• Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Adempimenti l.r. 11/2015 
Pubblicazioni estratti,  ex novellato art. 18  L.R. N. 22/2008, come sostituito dall’art. 6 
della L.R. 11/2015; 

che il presente provvedimento, verra’ trasmesso telematicamente e in formato PDF,  all’Ufficio di 

Segreteria  per essere pubblicato nel Sito internet dell’Ente nelle  seguenti sezioni e sottosezioni, come da 

circolare n. 15/721 del 11.09.2019, formalizzata dal segretario Generale:  

• Amministrazione Trasparente/bandi gare e contratti/atti delle Amministrazioni 
e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, in adempimento al 
combinato disposto di cui all’art. 37 C. 1 lett b) del  D.lgs. 33/2013 e art. 29, C. 1 d.lgs. 
n. 50/2016;   

che il presente provvedimento, assolve altresi’ l’obbligo di pubblicazione, nella Sezione- 

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti Amministrativi/ 

Determine dirigenziali,  in adempimento al combinato disposto di cui all’art. 23 C. 1 del  D.lgs. 

33/2013 e art. 1  C. 16  della L. n. 190/2012,  ad oggi opportunamente filtrato alla “Sezione storico” 

dell’Albo Pretorio.   

                                                                                                  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO                           
                                                                                                                             

F.TO MONTICCIOLO CATERINA 

                                                                  

Prot.n.° _______del ____________    
                                                                               

                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMATO E PROVVEDITORATO 
 

Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, 
efficienza, correttezza e regolarità amministrativa; 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        

                                                                                                    F.to   ROSALIA IACONA 

Prot. n° _______   del _________ 

                                             
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Il Responsabile del Settore Finanziario 

E Tributi 
 
Verificato: 
il rispetto della tempistica prevista dalla legge; 
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente; 
la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 
Ritenuto che non sussistono motivazioni per discostarsi dall’esito procedimentale preordinato 
all’emanazione del presente  atto, si rende parere favorevole  in ordine  alla regolarita tecnica  e per 
l’effetto 

DETERMINA 
                                                                                                        
Di approvare la superiore proposta, facendola propria a tutti gli effetti, le cui motivazioni in fatto e in 
diritto specificate nella parte narrativa e dispositiva della proposta de qua,  si intendono ripetuti e 
trascritti, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto provvedimentale. 

 
                                                                                                              Il Responsabile  del Settore 
                                                                                                                     Finanziario e Tributi  
                                                                                                                F.to    Rag. Napoli M. Rosa      

  Prot.n.° _______del ____________                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


