**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 16
Data: 04/02/2021

OGGETTO:
Affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA
della fornitura di n° 20 buoni carbuarnte dell\\\'importo di € 50,,00
cadauno alla Italiana Petroli S.p.A. Liquidazione fattura. CIG.
ZEF303C5F7

L\'anno 2021 il giorno 04 del mese di febbraio negli Uffici comunali

Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 337 del 21.01.2021
Richiamata la propria determinazione n° 3 del 22.01.2021 con la quale si richiedeva alla
ITALIANA PETROLI con sede in Roma alla Via Salaria 1322, P.I.00051570893, la fornitura
di n° 20 buoni carburante dal valore nominale di € 50,00 cadauno per gli automezzi comunali;
Richiamata inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e
servizi;
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni
Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto che la fornitura dei buoni carburante è stata regolarmente effettuata mediante il corriere
espresso per gli acquisti di E-Commerce;
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Vista la fattura n° 2528 del 28.01.2021 dell’importo di € 957,07 comprensiva di IVA come per
Legge presentata dalla ITALIANA PETROLI con sede in Roma alla Via Salaria 1322,
P.I.00051570893 per la liquidazione;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZEF303C5F7;
Vista la Legge n. 296/2006;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA
• di approvare le premesse della presente determinazione;
• di liquidare per i motivi di cui alla narrativa alla ITALIANA PETROLI con sede in
Roma alla Via Salaria 1322, P.I.00051570893 la somma di € 957,07 per la fornitura di
n° 20 buoni carburante per gli automezzi comunali;
• di imputare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. la somma
di € 957,07 comprensiva di IVA come per Legge sul Cap. 642 del bilancio in corso di
approvazione che offre la dovuta disponibilità;
• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
• di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito istituzionale
dell’Ente per 15 giorni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

Sant'Agata di Esaro, lí 07/02/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 642 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 74 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/02/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/02/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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