
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 9 del 31/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Antonella Fusato

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giorgio Lotto

OGGETTO:  ADESIONE  ALLA  CONVENZIONE  CONSIP  PER  FORNITURA  BUONI
GASOLIO. CIG ZE521ED6B1

IL DIRETTORE

Premesso che l'Istituzione Biblioteca civica Bertoliana,

• garantisce lo scambio di documenti a favore degli utenti con cadenza giornaliera tra
le sue 7 sedi

• per il trasporto del suddetto materiale tra le biblioteche vicentine utilizza dei mezzi 
di proprietà del Comune di Vicenza;

Considerato che si rende necessario provvedere in via continuativa all'acquisto del 
carburante per il funzionamento dei mezzi sopra citati;

Preso atto che in data 27.12.2017 è stata attivata la convenzione CONSIP "Carburanti
Rete - buoni acquisto 7/Lotto 1", della durata contrattuale 24 mesi più eventuale proroga di
ulteriori 6 mesi, la quale prevede la fornitura di carburante per autotrazione tramite buoni
acquisto;

Accertato che la ditta aggiudicataria della suddetta convenzione è la ENI SPA , Piazzale
Enrico Mattei 1 - Roma;

Ritenuto di  aderire alla suddetta convenzione per l'acquisto di  n.  20 buoni  gasolio del
valore nominale di € 50,00 ciascuno, per un totale di € 1.000,00 (esclusione I.V.A ai sensi
dell'art.  2  del  D.P.R.  26/10/72  n.  633  e  successive  modifiche),  al  fine  di  garantire  la
continuità al servizio di approvigionamento di carburante per i mezzi in uso alla Biblioteca
Bertoliana;

Tutto ciò premesso,

Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 7/14216 del 31.01.2017 del Consiglio Comunale di
approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del bilancio pluriennale 2017-2019 e la
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deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.21/16627  del  14.02.2017  con  la  quale  è  stato
approvato il P.E.G. 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 19.09.2017 (PGN 121979) che
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il
triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati
ai Dirigenti;

Richiamata la  deliberazione  n.  17/174362  del  19.12.2017  del  Consiglio  Comunale  di
approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

Viste la  deliberazione  n.  64  del  30.11.2017  con  la  quale  il  CdA  dell’Istituzione  ha
approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e la deliberazione n. 8 dell’11.01.2018 che
ha approvato il PEG;

Vista la deliberazione n. 5/15981 del 30/01/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di Previsione 2018-2020 dell’Istituzione Bertoliana;

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 merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n.
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. Di aderire alla convenzione CONSIP "Carburanti Rete - buoni acquisto 7/Lotto 1" e
di affidare alla ditta  ENI SPA , Piazzale Enrico Mattei 1 - Roma la fornitura n. 20
buoni gasolio del valore nominale di € 50,00 ciascuno, per un totale di € 1.000,00,
con lo sconto ed alle condizioni commerciali previste dalla suddetta convenzione;

2. di  impegnare la spesa complessiva  presunta di  € 1000,00 ((esclusione I.V.A ai
sensi  dell'art.  2  del  D.P.R.  26/10/72 n.  633 e successive  modifiche)  al  capitolo
05021.03.060400 "Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni ecc. del
Bilancio 2018;

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     
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Totale euro: € 1.000,00

Cap. n.05021.03.060400 "Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni,   

                              riparazioni"

                            

Anno di imputazione          € Anno di pagamento      €

/riscossione

2018                                € 1.000,00  2018                       €    1.000,00

TOTALE                          € 1.000,00 TOTALE                 €    1.000,00

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.

IL DIRETTORE Giorgio Lotto / INFOCERT SPA

Vicenza, 31/01/2018 Documento firmato digitalmente
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