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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

Comando Polizia Locale 

SETTORE IX  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 13 DEL 18/01/2023     REG.GEN. N. 90 DEL 23/01/2023  

OGGETTO: Acquisto buoni carburante. Convenzione Consip Buoni Acquisto 1 lotto 1. 

Liquidazione fattura n. 4911 del 09/01/2023 emessa da Italiana Petroli S.p.A.  

                       CIG: [Z63392642F]. 

 

Premesso che: 
• Con Atto n.7144  del 21/05/2019, integrato con successivi decreti e da ultimo il con Decreto n. 22 del 

01/12/2022 , il sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo Rosario è stato nominato responsabile del Settore 

IX^;  

• Visto il Decreto Sindacale n. 6/2021 con il quale lo scrivente è stato nominato facente funzioni e 

riconfermato con ultimo Decreto n. 22 del 01/12/2022 

- Visto la delibera di C.C. N. 30  del 20/06/22,  di approvazione del bilancio 2022 e  pluriennale  

2022/24; 

-  Legge  197 del 29/12/2022 con la quale è stato differito il termine di approvazione del bilancio di 

previsione  2023 al 30/04/2023  e quindi autorizzato l’esercizio provvisorio ex art. 163 c. 3 del D.Lgs. n. 

267/2000; 
 Visto l’ art.107 del D. Lg. 18/08/2000 nr.267; 

 Visto il regolamento comunale di contabilità; 

     Visto l’art.163 del D.Lgs.n.267/00; 

     Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

     Visto l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 

PREMESSO CHE: 

- in data 17/10/06 prot. n. 12912, si è provveduto alla registrazione, tramite alla CONSIP S.p.A., presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Comune di Monte di Procida, al sistema Convenzioni ex art 

26 L. n.448/89; 

- che in data 04/10/07, con atto prot. n. 15127, è stata richiesta la conversione dalla modalità di 

registrazione da fax ad on line; 

Considerato che: 

- si rende necessario, per il buon andamento dei vari servizi comunali, provvedere all’acquisto di 

carburante per autotrazione; 

• CONSIP S.p.A ha attivato la convenzione Buoni carburante 1 – lotto 1 per la fornitura di carburante 

mediante buoni acquisto con la ditta IP “Italiana Petroli S.p.a.”., con un valore nominale unitario del bene 

pari ad 50,00; 

• con l'ordine nr 7095627/2022 questo Ente ha aderito alla convenzione suddetta procedendo all'acquisto 

n. 200 buoni carburante, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 23/12/1999 s.m.i. Tramite Mercato 

Elettronico dalla IP S.p.A. - Partita iva 00051570893 con sede in Roma in Via Salaria n. 132; 

• con Determinazione dirigenziale n. 173 del 16/12/2022 si è proceduto ad impegnare le somme 

necessarie; 

VISTA 

la fattura nr. 0004911 del 09/01/2023 acquisita al prot. gen in pari data con il n. 385, di € 9.645,09 

relativa alla fornitura di n. 200 buoni carburante dal valore facciale di € 50,00 cad., emessa da I.P. S.p.a.; 

VERIFICATO che la Italiana Petroli  risulta regolare con il versamento dei premi, accessori e contributi, 

come da DURC del 20/11/2022 scadenza 20/03/2023 acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 

16/12/2022 al n. 20413; 
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DATO ATTO che nell'esecuzione della fornitura sono stati rispettati, qualitativamente e 

quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei limiti 

dell'impegno 

Atteso che l'ANAC ha associato al presente affidamento il seguente CIG:  [Z63392642F]. 

 

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, 

DETERMINA 

di liquidare la fattura elettronica n. nr. 0004911 del 09/01/2023 acquisita al prot. gen in pari data con il n. 

385, di € 9.645,09 relativa alla fornitura di n. 200 buoni carburante dal valore facciale di € 50,00 cad., 

emessa da I.P. S.p.a., con sede in Roma alla Via Salaria n. 1322 – P. Iva n. 00051570893, relativa alla 

fornitura complessiva di n. 200 buoni carburante in adesione alla convenzione CONSIP Buoni carburante 

1 – lotto 1, mediante accredito sul conto dichiarato e secondo le modalità riportate in fattura.   

 

cap. 1193/4   € 9.645,09   all’intervento     03.01-1.03.01.02.002 
 

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 

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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni 

proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): 

il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 

parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 

regolarità contabile; 

 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 

4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 

conoscenza;  

. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento;  

 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

di trasmettere il presente atto al Settore I^ per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

        Il COMANDANTE DELLA P.L. 

                                                                                                                     Dott. Mancino Ugo Rosario 

                                                                                                                              F.to  F.F. Nislao Della Ragione 

 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 

dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/2000,che pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

 

Data,____________                                                      Responsabile dell’Ufficio Ragioneria                                           

                                                                                             F.to Dott. Giovanni Padovano 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 23/01/2023 

                                                                                                                                                           

                                                                                                    Il Messo Comunale 

                                                                                       F.to Francesco Della Ragione 

 


