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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 90 del 27/05/2015 

 

 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI 

AUTOMEZZI COMUNALI E PER GLI SCUOLABUS. 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 1/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

 PREMESSO che il Comune di Santadi, ha in dotazione i seguenti automezzi e attrezzature: 

n. 1 motocarro ape; n. 2 bremach; n. 1 escavatore; n. 1 autobotte; n. 1 camion; n. 1 Fuoristrada, 

(Land Rover), n. 1 SUV, (Suzuki); n. 1 motocarro, (ape 50 cc.); n. 3 impastatrici; n. 2 tosaerba; n. 1 

macchina spazzatrice; n. 1 miniescavatore; n. 1 motopompa e n. 3 decespugliatori, i quali vengono 

utilizzati nei vari cantieri comunali e due scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola 

dell’obbligo; 

 

 DATO ATTO che da lunghi anni si è operato mensilmente e in maniera alternativa per 

l’acquisto del carburante dagli unici due distributori ubicati nel territorio comunale e precisamente: 
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1) distributore TAMOIL Simy di Rita Mele  C. S.a.s.; 

2) distributore TAMOIL di Angius Gino; 

 

 PRESO ATTO: 

- della volontà (comunicata verbalmente) del distributore TAMOIL Simy di Rita Mele  C. 

S.a.s. di non voler più fornire il carburante ai mezzi comunali, in quanto impossibilitata, per motivi 

economici, ad anticipare il pagamento del carburante erogato alla Società fornitrice del carburante, 

dato che l’Ente provvede al pagamento dietro presentazione di regolare fattura, che solitamente 

viene emessa nel mese successivo a quello della fornitura;  

- della volontà del distributore TAMOIL di Angius Gino di non poter più fornire il carburante 

ai mezzi comunali, in quanto impossibilitato, per motivi tecnici, poiché ha cessato l’attività; 

- della volontà del distributore TAMOIL di Collu Andrea di Villaperuccio di fornire il 

carburante ai mezzi comunali per un periodo di mesi due; 

 

VISTO il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture ed in particolare l’art. 125 che disciplina l’esecuzione in economia di lavori, servizi e 

forniture che, avuto riguardo a quelli di importo inferiore a quarantamila euro, prevede la possibilità 

dell’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; 

 

VISTO il “Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia”, 

approvato a norma dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, con Delibera C.C. n. 5 del 28/02/2013, il 

cui art. 7 prevede che per l’affidamento di servizi o forniture in economia di importo inferiore a € 

40'000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; 

 

VISTO il Piano triennale Anticorruzione approvato con Deliberazione G.C. n. 17 del 

17.02.2014; 

 

 ATTESA pertanto la necessità di procedere secondo le prescrizioni contenute nella “Scheda 

operativa per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture in economia” del Piano 

triennale Anticorruzione suddetto, ove è previsto che per l’affidamento di servizi o forniture in 

economia di importo inferiore a € 20.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

 

 CONSIDERATO che a tutt’oggi si ritiene di provvedere all’acquisto del carburante 

nell’impianto ubicato al confine con il Comune di Santadi per i seguenti motivi: 

a) Il prezzo del carburante è sostanzialmente uniforme nonostante il libero mercato, come da 

confronto attraverso il mercato elettronico MEPA e i distributori locali e comuni limitrofi; 

b) Non si possiede un deposito per lo stoccaggio del carburante necessario per garantire l’ordinaria 

circolazione dei mezzi; 

c) Non è conveniente per l’Ente sia in termini di tempo che in quelli puramente economici, 

disporre il rifornimento del carburante presso i distributori aderenti al MEPA; 

 

 RITENUTO per tali motivi, di acquistare il carburante necessario per il funzionamento dei 

mezzi comunali utilizzati nei vari cantieri comunali, dal distributore TAMOIL di Collu Andrea, 

ubicato nel Comune di Villaperuccio, confinante con il Comune di Santadi; 

 

 PRESO ATTO che il Bilancio non è stato ancora approvato; 

 

 DATO ATTO che i mezzi devono, obbligatoriamente, essere utilizzati giornalmente per il 

trasporto di operai, materiale e attrezzature varie, per l’espletamento dei servizi nei cantieri 

comunali e per il trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo; 
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 RITENUTO necessario impegnare la somma di € 5.000,00 I.V.A. compresa, cifra 

presuntivamente occorrente per il pagamento delle fatture per un bimestre; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

1/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 304 del 27/05/2015 avente ad oggetto 

"IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI 

COMUNALI E PER GLI SCUOLABUS.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, 

perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Milvia Atzeni, giusto Decreto Sindacale n. 6/2015, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 304 del 27/05/2015 avente ad oggetto "IMPEGNO 

PARZIALE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI 

E PER GLI SCUOLABUS.", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, 

delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la 

disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 

riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 1.500,00 620   234 

 1.500,00 630   235 

 500,00 2310   236 

 500,00 741   237 

 1.000,00 1470   531.14 R. 2013 

 

 

 

Firma f.to Rag. Atzeni Milvia 

 

 
------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.000,00 I.V.A. compresa, a favore del Distributore 

TAMOIL di Collu andrea – Villaperuccio, per i motivi espressi in premessa. 
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DI IMPUTARE la spesa di € 5.000,00 I.V.A. compresa, derivante dal presente atto nel modo 

seguente: 

- € 1.500,00 al Cap. 620 del Bilancio esercizio corrente; 

- € 1.500,00 al Cap. 630 del Bilancio esercizio corrente; 

- €    500,00 al Cap. 2310 del Bilancio esercizio corrente; 

- €    500,00 al Cap. 741 del Bilancio esercizio corrente; 

- € 1.000,00 al Cap. 1470, RR.PP./2013, imp. n. 531 del redigendo Bilancio esercizio 

corrente; 

 

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla fornitura di cui al presente 

atto è il seguente: Lotto C.I.G.: ZD114CB6BF. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

 
f.to R. Impera 

 
 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 27/05/2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 
 


