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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 44
Data adozione atto: 25/02/2020
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria-Protocollo
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO
DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TESTONI SRL DI SASSARI - TRAMITE
CONVENZIONE CONSIP. - CIG: ZBC2C318C5 IL RESPONSABILE DEL AMMINISTRATIVO

VISTO il provvedimento Prot. n° 5998 in data 19.12.2019, con il quale, ai sensi dell’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di
gestione di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
CONSIDERATA la necessità di dover garantire il riscaldamento dei caseggiati scolastici e della
biblioteca comunali per il proseguo della stagione invernale 2019, in modo da non pregiudicare il
regolare svolgimento delle attività didattiche e ludiche;
PRESO ATTO della giacenza attuale di gasolio presso i serbatoi degli edifici scolastici, lettura
effettuata dalla Ditta TECNO IMPIANTI di SOTGIU Piercarlo, che gestisce il servizio di
manutenzione degli impianti di riscaldamento,e ravvisata la necessità e l’urgenza di effettuare un
rifornimento quanto prima;
VISTO il Decreto ministeriale del 24-02-2000 con il quale il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi dell’art. 26 della legge 23-12-1999, n. 488, ha attribuito alla Consip S.p.A.
l’incarico di programmare la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., facendo ricorso sia alle
convenzioni sia al mercato elettronico;
ACCERTATA la regolare iscrizione di adesione del Comune al sistema delle Convenzioni per
l’accesso e la partecipazione al Mercato Elettronico per acquisti in rete della Pubblica
Amministrazione;
VISTA la convenzione “Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 10 – lotto 18 per la
Sardegna” – CIG MASTER 72137742A0 - stipulata tra la Consip S.p.A. e la Testoni S.r.l. – C.F. e
P. Iva 00060620903, con sede legale a Sassari in località Predda Niedda, attivata il 26.04.2018 e
valida fino al 26.04.2020;
RITENUTO necessario, per le motivazioni su espresse, doversi rivolgere alla convenzione su
richiamata istituita presso la Consip S.p.A., mediante ordine n. 5395186, per l’approvvigionamento
di complessivi 6300 litri di gasolio da riscaldamento da suddividere tra gli edifici scolastici nelle
seguenti quantità:
ubicazione cisterna
scuola elementare
scuola media
biblioteca

litri da rifornire
2800
1500
1500

DATO ATTO che il prezzo di fatturazione del gasolio da riscaldamento è legato alla media
settimanale dei prezzi pubblicati sul listino di riferimento “MERCATO INTERNO EXTRA-RETE”,
pubblicato sulla Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”;
CONSIDERATO che il prezzo attuale del gasolio, per le consegne effettuate dal 24 al 27 febbraio
2020, è pari a € 0,9433 per quantitativi compresi tra i 1.000 e i 5.000 litri (esclusa Iva al 22% e
riduzione di € 0,12256 al litro di cui all’art. 8, comma 10 lett. c) – Legge 448/1998);
PRESO ATTO che il prezzo di fatturazione del gasolio sarà quello praticato alla data di consegna
dello stesso presso la cisterna del caseggiato scolastico e non quello praticato nella settimana
dell’ordine, e che pertanto potrebbe risultare anche maggiore rispetto a quello in vigore all’atto di
pubblicazione del presente atto amministrativo;
RITENUTO necessario pertanto dover assumere una prenotazione di spesa con un importo
orientativo, calcolato tenendo conto degli eventuali aumenti che potrebbero verificarsi in base
all’andamento settimanale dei prezzi del gasolio e che eventuali somme residue prenotate,
verranno poi cancellate dalle stesse prenotazioni divenendo delle economie di spese;
PRESO ATTO di quanto sopra esplicitato, si ritiene doveroso provvedere in merito e di assumere
le relative prenotazioni di spesa con imputazione sul Bilancio provvisorio 2020, nel rispetto dei
dodicesimi di spesa, come di seguito indicato:
IMPORTO
PRESUNT DA
IMPEGNARE

IMPORTO
DISPONIBILE cap.

2.996,02

10.800,00

1.542,41

6.184,00

1.542,41
6.080,84

2.010,51
18.994,51

codice bilancio

struttura

136603

scuola
4.02.1.0103 elementare

138603

4.02.1.0103 scuola media

147603

5.02.1.0103 biblioteca

VISTO il Codice Identificativo di Gara CIG ZBC2C318C5 attribuito dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori alla presente fornitura, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del D.L. n.
187/2010 (convertito in Legge n. 217/2010) che ha sostituito il comma 5 dell’articolo 3 della Legge
n. 136/2010; il quale CIG dovrà essere comunicato alla società Testoni S.r.l. affinché venga
indicato obbligatoriamente nelle fatture che verranno presentate per la liquidazione;
DATO ATTO che per l’affidamento in oggetto si applicano le disposizioni di cui alla delibera G.C.
n. 159/2015 relative al rispetto del “Patto di integrità” il quale si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
interessato all'adozione dell'atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 183 c. 7 D. Lgs. 267/00, i provvedimenti dei Responsabili
dei servizi che comportano impegni di spesa devono essere trasmessi al Responsabile del
Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
VISTI:
• il Decreto del Ministro dell’interno del 13 dicembre 2019, con il quale è stato disposto il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti
Locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
• l’articolo 163 – comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che prevede che in caso di differimento del
termine di approvazione del bilancio di previsione, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato e sino a tale termine si applicano le modalità di gestione di
cui al comma 1;
• il punto 8) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria – all. 4/2 al Dlgs
118/2011, dedicato all’esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;

VISTO il bilancio di previsione provvisorio 2019/2021 annualità 2020 approvato con delibera C.C.
n. 9 del 30.04.2019;

DETERMINA
1) Preso atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e che qui si intende interamente trascritta;
2) Di aderire, per le motivazioni sopra esposte alla Convenzione “Carburanti extrarete e
Gasolio da riscaldamento ed. 10 – lotto 18 per la Sardegna” – CIG MASTER 72137742A0
- CIG derivato stipulata tra la Consip S.p.A. e la Testoni S.r.l. – C.F. e P. Iva
00060620903 per la fornitura di 5.800 litri di gasolio da riscaldamento per gli edifici
scolastici comunali e per la biblioteca comunale, ordine di acquisto n. 5395186, che si
allega alla presente determina sotto la lettera A;
3) Di impegnare la spesa complessiva presunta di €. 6.080,84, per l’acquisto dei 5.800 litri di
gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici e la biblioteca comunale, di € 5.992,03
(IVA inclusa) a favore della ditta Testoni S.r.l. – C.F. e P. Iva 00060620903, avente sede
legale a Sassari in località Predda Niedda, ripartendola nei seguenti capitoli di Bilancio
così come qui di seguito dettagliato:
IMPORTO
PRESUNT DA
IMPEGNARE

2.996,02

IMPORTO
DISPONIBILE

10.800,00

1.542,41

6.184,00

1.542,41
6.080,84

2.010,51
18.994,51

N°
impegno
cap.

codice bilancio

struttura

136603

scuola
4.02.1.0103 324/2020 elementare

138603

4.02.1.0103

147603

5.02.1.0103 326/2020 biblioteca

325/2020 scuola
media

4) Di dare atto che i gli impegni indicati nel precedente punto 3) rispettano le disposizioni
previste dall’art. 163 del TUEL per quanto riguarda i dodicesimi di spesa;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Carta
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Nr. adozione settore: 9
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Data adozione:
25/02/2020
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria-Protocollo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 25/02/2020

Il Responsabile di Settore
Mario Carta

Visto Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 25/02/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mario Mattu
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 26/02/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 12/03/2020.

Mamoiada, 26/02/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________
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