
IL DIRETTORE

Vista la necessità di acquistare buoni gasolio per un totale di € 5000,00 necessari per garantire il servizio 
di  trasporto  prestiti  interbibliotecari  e  documenti  catalogati  per  le  biblioteche  aderenti  al  Servizio 
Bibliotecario Provinciale  di Vicenza,  come da deliberazione della  Giunta Provinciale  n.  462/2009 del 
15.12.2009;

Visto che la proroga dell'accordo scadeva il 30.06.2015 e la convenzione è stata ulteriormente prorogata 
fino al 31.12.2015 come da lettera del  27.07.2015 inviata dall'Amministrazione Provinciale ai Comuni, 
alle stesse condizioni;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, ha attivato le convenzioni per la fornitura dei beni /servizi di cui all’oggetto,  
alle quali aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

Ritenuto pertanto di aderire alla convenzione che la Consip ha attivato con la società ENI S.p.A. di Roma 
per la suddetta fornitura, con riferimento al bando carburanti rete - buoni acquisto 6,  lotto 2; 

Tutto ciò premesso,

• Viste le deliberazioni del C.d.A. dell'Istituzione, n. 23 del 28.05.2015, e del Consiglio Comunale, 

n. 31 del 20/10/2015, che approvano il Bilancio di Previsione 2015 e il Bilancio pluriennale 2015-

2017; 

• Vista la deliberazione del C.d.A. n. 24 del 28.05.2015 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2015, con la quale si affida, fra l’altro, al responsabile di servizio la dotazione 
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finanziaria necessaria ai fini dell’acquisizione dei beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati;

• Richiamate, inoltre,  la  deliberazione  n.  18/49717  del  12.05.2015  del  Consiglio  Comunale  di 
approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2015  e  del  bilancio pluriennale  2015-2017  e  la 
deliberazione di Giunta Comunale n.80/53880 del 26.05.2015 con la quale è stato approvato il 
P.E.G. 2015/2017;

• Vista la  deliberazione  della  Giunta comunale  n.  133/73102 dell'  8 luglio  2015 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2015-
2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

• Visto l’art.  107, comma 3, lett.  d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti  la  
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

• Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in me
rito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. di aderire alla convenzione che la Consip ha attivato con la società ENI S.p.A. di Roma per la  
fornitura  di  n.  100 buoni  gasolio del  valore nominale  di  €  50,00 ciascuno,  per un totale  di  € 
5.000,00 (esclusione I.V.A ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modifiche).;

2. di impegnare la somma di € 5.000,00 al capitolo 05011.03.080000 “Spese per il Centro Servizi 
Provinciale” del Bilancio 2015, dove esiste l'occorrente disponibilità;

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

 
4. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa  sulla base delle norme e dei principi contabili 

di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

                              Impegno di spesa:             SI       

Totale euro: € 5000,00

Data: 20.10.2015

           Cap. n.    05011. 03.080000  Spese per il Centro Servizi Provinciale

                            

Anno di imputazione          € Anno di pagamento           €

/riscossione

2015                           € 5.000,00  2015              €    5.000,00

TOTALE                   € 5.000,00 TOTALE      €    5.000,00

5.   di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 

del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 

particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 

legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza, 20.10.2015 Parere tecnico favorevole: LA PO./AP                   
Annalisa Gonzati                                                                                                      ________________

Vicenza, 20.10.2015 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
Dr Giorgio Lotto                   _______________

                                                                         

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla  base  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267,  Tuel  e  dei  principi  contabili  dell'Osservatorio  per  la  finanza  e  la  

contabilità degli enti locali, di cui all'at. 154 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla  

gestione

CAPITOLO: 05011.03.080000

IMPEGNO N.  2/04 - 2/05- 22/15 DEL Bilancio 2015 € 5.000,00

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria 

ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì  20.10.2015 Il Capoufficio amministrativo  _


	IL DIRETTORE

