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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

SETTORE III 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N.23  DEL 30.01.2023 REG.GEN. N. 147 DEL 02/02/2023 

OGGETTO:  Determina di liquidazione in favore di Italiana Petroli S.P.A per il “Acquisto buoni carburante informatici tramite 
convenzione Consip”. CIG DERIVATO Z0F309A089 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000;  

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;  

 il D.Lgs.126/14;  

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; la L. n.120/2020; 

 il Regolamento Comunale di contabilità;  

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 la deliberazione di C.C. n.30 del 20/06/2022 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024; 

 il Decreto Sindacale n. 22/2022 del 01.12.2022 

DATO ATTO CHE: 
- con Legge 197 del 29.12.2022 che deroga l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali al 

30.04.2023, art. 63 che autorizza l’esercizio provvisorio; 
 
PREMESSO CHE con Determinazione n.64 del 03.03.2021 Reg. Gen. 222 del 04.03.2021 è stato: 

- Aderito alla Convenzione Carburante rete – Buoni acquisto “Carburanti rete – buoni acquisto 1 , per la fornitura di 
carburante - Gasolio – mediante acquisto buoni informatici, attivata dalla Consip S.p.A con Italiana Petroli S.P.A., ai 
sensi dell’art 26 della legge n. 488 del 23/12/99.. 

- Ordinato alla società Italiana Petroli, n. 90 buoni carburante per autotrazione; 
- Impegnata la somma di € 4.500,00, per l’acquisto di carburante per autotrazione, sui corrispondenti interventi del 

bilancio 2021, secondo il seguente riparto, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi 
in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo la ripartizione che segue: 

• € 1000,00 cap.  1146/4 cod. 01.06-1.03.01.02.002; 
• € 1.500,00 cap. 1193/4 cod. 03.01-1.03.01.02.002; 
• € 2.000,00 cap. 1230/2 cod. 04.02-1.03.01.02.002; 

VISTO 
- il DURC dell’operatore economico Italiana Petroli S.P.A. con sede VIA SALARIA 1322 - 00144 - ROMA(RM), p.iva 

00051570893, risultato regolare in atti con prot. n.1498 del 30.01.2023; 
- la fattura n. 0200214127 del 29.12.2022 di importo pari a 4.314,94 escluso iva agli atti con prot. n. 21251 del 

30.12.2022; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

1) DI LIQUIDARE all’Impresa Italiana Petroli S.P.A. con sede VIA SALARIA 1322 - 00144 - ROMA(RM), p.iva 00051570893 
l’importo pari a € 4.314,94 esclusa iva, giusta fattura 1 n. 0200214127 del 29.12.2022 agli atti con prot. . n. 21251 del 
30.12.2022; 

2) DARE ATTO CHE l’importo dei lavori trova copertura sui capitoli  
- 1146/4 cod. 01.06-1.03.01.02.002 per € 1.000,00; 
- 1193/4 cod. 03.01-1.03.01.02.002 per € 1.500,00; 
- 1230/2 cod. 04.02-1.03.01.02.002 per € 1.814,94; 

- giusto impegno assunto con determinazione n. n.64 del 03.03.2021 Reg. Gen. 222 del 04.03.2021, del corrente 

esercizio finanziario gestione residui. 
3) DI ATTESTARE CHE oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174; 

4) DI DARE ATTO, ancora, che l’appalto in oggetto è sottoposto all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge 
136/2010; 

5) 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; 

6) 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 
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finanziaria e viene pubblicata sull’albo pretorio ai fini della generale conoscenza; 
7) 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; 
8) DI DARE ATTO CHE la presente determinazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013, sarà pubblicata sul sito istituzionale 

del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”. 
9) DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

a. all’impresa Italiana Petroli S.P.A. con valore di notifica 
b. al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 
c. al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

n.267/2000 
 

 Il Responsabile del III Settore 
 F.to Arch. Giovanni Bartolo 

 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 comma 4° 
del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dott. Giovanni Padovano 

 
 
 
 
 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 02/02/2023 
Il Messo Comunale 

F.to Francesco Della Ragione 


