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
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

N. 59 REG.SEGRET.DEL 21.01.2020 N. 07 REG. SETT. ECON./FIN. DEL 21.01.2020

OGGETTO:ADESIONE ALLA CONVENZIONE C O N S I P “CARBURANTI EXTRARETE
E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 10 – LOTTO 17 “ SICILIA”.
ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2020.

CIG: 7213769E7C E CIG DERIVATO: ZDBG2644BBD

VISTO il decreto Sindacale n.16 del 02.12.2019, con il quale veniva nominato il Responsabile del
Settore Economico Finanziario, legittimato ad emanare il presente provvedimento;
RITENUTA pertanto la competenza del Responsabile del Settore Economico Finanziario 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 settoriale n. 588 del 01.08.2017;
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;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Settore Finanziario e Tributi, n. 1166 del 13/12/2018,
con la quale si provvedeva:
-

All’adesione, in ordine alla fornitura di gasolio da riscaldamento per uffici comunali, alla
Convenzione CONSIP Ediz. 10 – Lotto 17, -( Sicilia) – “carburanti extrarete e gasolio da
riscaldamento ed. 10 lotto 17- Sicilia” - mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi
per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999
n. 488 e s.m.i. e dall’art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388, - CIG. ZDB2644BBD – con gara
esperita dalla Consip S.p.A., con affidamento alla Ditta Q8 QUASER S.r.l., con sede legale in
Roma , Viale Oceano Indiano n. 13, P. I.V.A. ..OMISSIS…., aggiudicataria della fornitura de
qua” per una durata contrattuale di 12 mesi prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi con attivazione
a decorrere dal 24 Aprile 2018;

RAVVISATA la necessita’ di dover garantire la continuita’ del servizio di fornitura di gasolio da
riscaldamento per gli immobili comunali e quindi provvedere all’acquisto di detto combustibile per
assicurare il regolare funzionamento degli impianti da riscaldamento presso gli stabili comunali anche
per la stagione termica 2020;
CONSIDERATO, che, la mancata adozione dell’obbligazione giuridica e contabile scaturente, dal presente
provvedimento potrebbe impedire lo svolgimento delle attivita’ amministrative, creando taluni disservizi,
tra l’altro, fondamentali per la collettivita’;

CONSIDERATO altresi’, che il bilancio di previsione 2020/2022 non e’ stato ancora approvato dal
Consiglio Comunale, e che pertanto trova applicazione il combinato disposto dell’art. 163 del D.Lgs. n.
267/2000, cosi’ come novellato dal D.LGS. 118/2011, e modificato dal D.Lgs. 126/2014, il quale prevede
che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, ai sensi del comma 3 del predetto decreto
legislativo e’
autorizzato l’esercizio provvisorio, la cui gestione si svolge nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio;

RICHIAMATO il comma 5 dell’art.163 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, che recita:
“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) di carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello;
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti;
RITENUTO;
•
che l’impegno di spesa da assumere non soggiace ai limiti dei dodicesimi stabiliti dal D.LGS. N.
267 DEL TUEL, e ss.mm. e ii., pertanto puo’ essere integralmente impegnato, senza
frazionamento in dodicesimi, pur nel corso dell’esercizio provvisorio; poiche’ nel caso in specie,
trattasi di contratti ad esecuzione continuata e periodica, ovvero a esecuzione differita, e che il
relativo sinallagma contrattuale obbliga l’ Ente, a fronte del servizio acquisito, a corrispondere a
seguito ordinativi, i costi degli approvvigionamenti di gasolio;
•
che trattasi di spesa generata da una obbligazione contrattuale (adesione convenzione Consip);
EVIDENZIATO:
•
che l’art. 3.1 rubricato “modalita’ della fornitura” di cui alla convenzione de qua, recita
testualmente: “Il quantitativo minimo di ciascuna tipologia di combustibile da riscaldamento
ordinabile per ciascuna unita’ utilizzatrice e’ di 1.000 litri”;
•
che per quanto concerne gli ordinativi da emettersi non possono essere rispettati altresi’ i limiti
imposti dalla predetta normativa ( spesa in dodicesimi), in quanto l’importo minimo per
l’effettuazione dell’ordinativo è subordinato al limite del singolo ordinativo surriferito;
RAVVISATO pertanto imprescindibile ed improrogabile, dover procedere dell’impegno di spesa, per
l’importo di € 5.000,00, per l’acquisto de quo, per l’anno 2020, registrandolo nelle scritture contabili del
bilancio di previsione 2020/2022, ed imputando l’obbligazione giuridicamente perfezionata nell’esercizio
finanziario 2020 in fase di elaborazione, nel quale la stessa verra’ a scadenza e pertanto diverra’
esigibile, in conformita’ al novellato art. 183 del Tuel,;
VISTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.leg.vo n° 267/2000;
Il D.LGS. 165/2001 e ss.mm.;
Il d.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti” e in particolare:
l’art. 32, 36, 37,80;
il regolamento di contabilita’;
il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
il regolamento del sistema dei controlli interni vigente;
la Legge n.136/2010, sulla tracciabilita’ dei flussi finanziari;
il D.L. n° 83/2012 e ss.mm. e ii.;
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Per le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte narrativa che precede, le quali si intendono
tutte riportate e integralmente trascritte ed assunte nella parte dispositiva della presente
proposta:

-

di procedere ai sensi dell'art. 36, Co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 all'acquisto tramite
adesione alla convenzione CONSIP su denominata,
in ordine alla fornitura di gasolio da
riscaldamento
( Sicilia) – per la durata di dodici mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi,

-

-

A

mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, con gara
esperita dalla Consip S.p.A., mediante affidamento alla Ditta Q8 QUASER S.r.l., con sede legale
in Roma , Viale Oceano Indiano n. 13, P. I.V.A. ..OMISSIS….;
di impegnare, a tal fine, 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., l’importo complessivo
di € 5.000,00, per l’anno 2020, a favore della Ditta Q8 QUASER S.r.l., con sede legale in Roma ,
Viale Oceano Indiano n. 13, P. I.V.A. ..OMISSIS……, per la fornitura in acquisto di che trattasi;
di imputare la predetta somma pari ad € 5.000,00 I.V.A. inclusa, in considerazione della
esigibilita’ medesima, nell’esercizio finanziario 2020
in fase di elaborazione, del bilancio
pluriennale 2020/2022, in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata verra’ a scadenza,
secondo quanto riportato al cronoprogramma contabile che segue:

ANNO DI COMPETENZA
(OBBLIGAZIONE
GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
ANNO 2020
IMP. totale
€ 5.000,00I.V.A. inclusa

IMPORTO

€

5.000,00

CAP.

34260

ANNO DI IMPUTAZIONE
(BENE CONSEGNATO
ANNO 2020
IMP.TOT.
€ 5.000,00 I.V.A. inclusa

COD. BILANCIO

12.04-1.03.01.02.002

SCADENZA

2020

Di dare atto:
-

-

-

-

che, i singoli contratti di fornitura saranno conclusi a tutti gli effetti tra l’Amm.ne contraente e il
Fornitore, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini
indicati nella convenzione e nelle Condizioni Generali e che nei predetti Ordinativi di Fornitura
saranno indicati il luogo di consegna e l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ;
che l’art. 3.1 rubricato
“modalita’ della fornitura” di cui alla convenzione de qua, recita
testualmente: “Il quantitativo minimo di ciascuna tipologia di combustibile da riscaldamento
ordinabile per ciascuna unita’ utilizzatrice e’ di 1.000 litri”;
che per gli ordinativi da emettersi non possono essere rispettati altresi’ i limiti imposti dalla
predetta normativa ( spesa in dodicesimi), in quanto l’importo minimo per l’effettuazione
dell’ordinativo è subordinato al limite del singolo ordinativo surriferito;
Che per eventuali contestazioni afferente la fornitura, si fara’ riferimento
alle clausole
contrattuali;
che per la procedura di gara Consip, lo stesso, ha comunicato il seguente codice CIG:
7213769E7C e che per la fornitura di cui trattasi è stato generato quello “derivato”: ZDB2644BBD,
attribuiti dall’AVCP ai fini della tracciabilita’ dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e
successive modifiche ed integrazioni, che sara’ riportato in sede di liquidazione della prestazione,
sulla fattura emessa dalla ditta fornitrice;

-

Che relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta fornitrice come sopra
rappresentata, assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art.3 comma 1,
della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm., (conto corrente dedicato (anche in via non
esclusiva), nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto, come
previsto all’art. 9 della predetta convenzione, ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti
inerenti il contratto in oggetto;

-

Che il capitolato tecnico, la guida alla convenzione, le condizioni generali e la convenzione
stipulata tra la Consip e la Q8 QUASER s.r.l., formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione anche se ad essa non materialmente allegati e conservati agli atti;
Che in caso di variazione del fornitore convenzionato con la CONSIP S.p.A., si provvederà
all’adozione di apposito provvedimento settoriale di presa d’atto del nuovo fornitore a cui
commissionare le forniture;

-

-

Che la presente determinazione, diverra’ esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarita’
contabile, attestante la copertura finanziaria, come disposto dalla normativa legislativa che
disciplina la materia in essere.
Che si procedera’ alla liquidazione con successivo provvedimento previa presentazione di regolari
documenti contabili e dopo aver verificato la regolarita’ della fornitura, nel rispetto delle norme
vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 c. 7 della L.136/2010 e s.m.
e i.;
Che l’impegno di spesa da assumere non soggiace ai limiti dei dodicesimi stabiliti dal D.LGS. N.
267 DEL TUEL, e ss.mm. e ii.,
poiché rientra nell’alveolo dell’art. 163 comma 5, in quanto
trattasi nel caso in specie:
•
di contratto ad esecuzione continuata e periodica, ovvero a esecuzione differita, e che il
relativo sinallagma contrattuale obbliga l’ Ente, a fronte del servizio acquisito, nel rispetto
delle clausole contrattuali infra esplicitati, a corrispondere i costi degli approvvigionamenti di
gasolio;
•
di spesa generata da una obbligazione contrattuale (adesione convenzione Consip), e che
pertanto puo’ essere integralmente impegnata, senza frazionamento in dodicesimi, pur nel
corso dell’esercizio provvisorio;
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, fatte salve le disposizioni a tutela della
privacy, ai fini della sola conoscibilita’ e trasparenza dell’azione amministrativa;
•
Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Adempimenti l.r. 11/2015 - Pubblicazione
estratti, ex novellato art. 18 L.R. N. 22/2008, come sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2015, nel
rispetto delle disposizioni a tutela della privacy e in ossequio alle modalita’ operative di cui alla
direttiva emanata dal Segretario Generale giusta Nota Prot. N. 13762 del 24.08.2015 e ss.mm. e ii.;
che il presente provvedimento:
•
viene trasmesso telematicamente e in formato PDF, all’Ufficio di Segreteria, ai fini e per gli
effetti dell’adempimento delle norme in materia di trasparenza di cui all’art. 37 del D.Lgs.
33/2013 C. 1 lett b) del D.lgs. 33/2013 e art. 29, C. 1 d.lgs. n. 50/2016, per essere inserito
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e
contratti”/ atti delle Amministrazioni e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura, del sito istituzionale di questo Ente, come da circolare n. 15/721 del 11.09.2019,
formalizzata dal segretario Generale;
•
assolve
altresi’
l’obbligo
di
pubblicazione,
nella
SezioneAmministrazione
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’ISTRUTTORIA
F.to Monticciolo Caterina
PROT. N.

6 DEL 21.01.2020

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
PROVVEDITORATO
F.to
R. IACONA

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Verificato:
la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
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;
Effettuato il controllo preventivo di regolarita’ amministrativa – contabile, esprime ai sensi del regolamento comunale
sui controlli interni, fatto salvo il rispetto delle norme generali e regolamentari vigenti e le ulteriori e/o diverse direttive
interne, 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
Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Avarello Marianna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Economico Finanziario
Appone il visto:
•
di regolarita’ contabile e ne attesta la copertura finanziaria, derivante dalla succitata proposta
di determinazione, ai sensi degli artt. 147 BIS, E 153 COMMA 5 del D.Leg.vo. n. 267/2000 e
ss.mm. e i. (TUEL) .

F.to

Prot. n.°43 del 30.01.2020

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott.ssa Avarello Marianna

