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COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Determinazione del Responsabile del Servizio

SERVIZI FINANZIARI
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N.° 24 / 2021

Del 26-01-2021

Reg. Generale

Responsabile del servizio: CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

DETERMINAZIONE N.° 10 / 2021

Del 26-01-2021

Oggetto
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE DA
DESTINARE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI – DITTA ILDE SNC DI ILARIA MELONI E C. –
CIG: ZB0305D816

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 15/01/2021, con il quale vengono conferite alla
Ragioniera Cannas Maria Vitalia Gabriella le funzioni di cui all’art. 107/commi 2 –3 del T.U.
267/2000 e la stessa viene nominata responsabile della Posizione Organizzativa settore
Servizio Finanziario, Personale e Polizia Municipale;
ACCERTATA la competenza per materia, della sottoscritta, ad assumere atti a contenuto
gestorio del procedimento in esame;
VISTA la deliberazione C.C. N. 41 del 18.12.2019, con la quale si è provveduto ad approvare
il Bilancio di Previsione anno 2020-2022, regolarmente esecutiva;
DATO ATTO che in data 12.01.2021 la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, su
richiesta di ANCI e UPI, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
dell’anno 2021 degli Enti locali al 31 marzo 2021;
VISTO il regolamento per l’utilizzo dei mezzi comunali adottato con deliberazione del

consiglio comunale n°26 del 16/07/2014;
PRESO ATTO che si rende necessario affidare la fornitura del carburante per autotrazione al
fine di consentire il regolare utilizzo dei veicoli comunali per il corrente esercizio;
ACQUISITA con nota protocollo n. 173/2021 la proposta di fornitura di carburanti per l’anno
2021 della ditta “Ilde Snc di Ilaria Meloni e C.”, rifornitore sito in Via Olbia 40 di Tempio
Pausania - con sede legale in Via Wagner n. 2/B – Oschiri, che si è detta disponibile alla
fornitura di carburanti per autotrazione con sconti che arrivano fino a 0,20 cent/litro rispetto al
prezzo del carburante consigliato dalla compagnia per la viabilità stradale;
CONSIDERATO che l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è
inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma
all’affidamento dell’appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara;
EVIDENZIATO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella
necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione trasparenza e
correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art.
30 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
RITENUTO necessario procedere all’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta “Ilde Snc
di Ilaria Meloni e C.”, rifornitore di Tempio Pausania, valutata la congruità prezzi e
convenienza economica per l’Ente, al fine di consentire il normale e corretto funzionamento
del parco macchine di questo ente e dei servizi comunali per l’anno 2021 (01/01/2021 31/12/2021), e stimare la spesa in complessive € 4.500,00 (+ iva 22%) determinato sulla
base dell’andamento dei costi sostenuti negli anni precedenti;
VISTO l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità
2015) che ha modificato il DPR 26.10.1972, N. 633, introducendo l’art. 17-ter e ss.mm. ed
integrazioni che per gli enti pubblici stabilisce l’utilizzo del sistema di versamento dell’IVA meglio conosciuto con il nome di split payment - secondo cui il fornitore riceverà il
corrispettivo al netto dell’IVA che verrà versata all’erario direttamente dall’ente, con modalità
e termini fissati dal decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
di Gara (CIG ZB0305D816);
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 151, 171 e 183;
RITENUTO opportuno procedere in merito;
DETERMINA
DI RICHIAMARE la premessa, quale parte integrante sostanziale del presente atto;
DI AFFIDARE la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, dal 01/01/2021 fino al
31/12/2021, alla Ditta “Ilde Snc di Ilaria Meloni e C.”, rifornitore di Via Olbia 40, Tempio
Pausania - con sede legale in Via Wagner n. 2/B Oschiri - Partita IVA: 02584330902 - che
propone prezzi convenienti e condizioni vantaggiose per l’Ente;
DI DARE ATTO che gli automezzi comunali di che trattasi, sono quelli indicati nel
regolamento per l’utilizzo dei mezzi comunali adottato con deliberazione del consiglio
comunale n°26 del 16/07/2014 modificato con deliberazione C.C: n. 30 del 25/10/2016;

DI PROCEDERE ad assumere impegno di spesa, per l’importo stimato di complessive €
5.490,00 (€ 4.500,00+ iva AL 22 % di € 990,00);
Di dare atto che la copertura finanziaria al presente provvedimento sarà imputata ai seguenti
Capitoli/Peg - Bilancio 2021:
- Cap. 2350
- Cap. 3600
- Cap. 7550
- Cap. 8940
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG ZB0305D816);
È fatta salva la possibilità di proroga ove ricorrano i presupposti di legge, con esclusione
comunque di rinnovo tacito;
Di dare atto che la presente determinazione, sarà pubblicati sul sito Internet Istituzionale del
Comune “www.comunebortigiadas.it” ai sensi di legge;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
competente da presentarsi entro 60 giorni, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Alessandro Sanna
Il responsabile del servizio, rilascia, Il visto di compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della spesa su detta, con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in
legge n.102/2009.
Visto per la regolarità contabile ex art. 151 D. Lgs. 267/2000
La Resp. Servizio Finanziario
F.to Cannas M. V. Gabriella

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento delle autonomie locali – Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267
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