Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 746

Determinazione n. 606 del 25/05/2017
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
BENZINA, DIESEL, GPL PER AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE IN DOTAZIONE
ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: 6551160C3E)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO
Premesso che:
• con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06.02.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 134 del 12.06.2001, è stata istituita la Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”;
• con convenzione stipulata in data 08.10.2001, approvata con Decreto del Ministero
dell’Ambiente dell'11.10.2001, è stato disciplinato l’affidamento in gestione della Riserva
Naturale Statale “Gola del Furlo” all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in
applicazione di quanto disposto dall’art. 4 comma 1 del DM 06.02.2001;

Considerato che per il corretto svolgimento delle suddette attività gestionali, l’amministrazione
scrivente si è dotata di alcuni automezzi utili a sopralluoghi e spostamenti di personale, facenti
capo alla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, come da seguente elenco:
1. Pulmino: Wolkswagen Transporter Shuttle - targa CZ124MP;
2. Autoveicolo: Toyota Motor Co - targa PS444475;
3. Auto: Fiat Panda 4X4 - targa CW536SW;

Rilevato che il servizio scrivente ha l’onere di provvedere all’acquisto del carburante necessario
all’uso degli automezzi suddetti;
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Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, (D.L. 6/07/2012 n. 95 modif. L.
7/08/2012 n. 135) prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del
D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, c. 450, L.
296/2006, modif. dall'art. 7, c. 2 D.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012);

Preso atto che è attiva la convenzione CONSIP FUEL CARD 6 lotto 3 alle quale l’ufficio
Economato della scrivente amministrazione ha aderito con il seguente provvedimento, per
garantire una più vasta rete di stazioni di servizio distribuite sul territorio nazionale: Determinazione
n. 711 del 18/03/2010 contratto stipulato con la società convenzionata AGIP (I.M. Petroli sas) del
gruppo ENI spa Divisione REFINING & MARKETING (Cod. Anagr. 118885);

Tenuto conto che con mail del 12/04/2017 Eni spa ha richiesto di modificare la procedura di
pagamento delle loro fatture tramite RID altrimenti in mancanza di tale sistema procederà alla
risoluzione del contratto e ciò comporta per l’Amministrazione che il pagamento avviene al
momento dell’emissione della fattura;

Preso atto del parere della ragioneria e del ced, per i quali tale sistema risulta applicabile in
maniera sostenibile solo prendendo impegni annuali anticipati, senza l’applicazione della modalità
precauzionale che attualmente prevede il frazionamento dell’impegno in quattro tranches
trimestrali;

Al fine di rispettare i termini di pagamento previsti per i contratti delle fuel card nonché uniformare
e snellire le procedure di impegno a carico dei diversi servizi provinciali si è chiesta
l’autorizzazione ad impegnare in forma annuale anticipata anche le somme necessarie a finanziare
il contratto fuel card Kuwait - Consip così come autorizzato per la ditta Eni.

Preso atto dell’autorizzazione del Direttore Generale a prendere impegni annuali anticipati nei
confronti di Eni spa e Kuwait per le motivazioni di cui sopra;
Ritenuto opportuno impegnare un fabbisogno di spesa per l'acquisto di carburante per le auto in
dotazione al Servizio scrivente per l’anno 2017 pari a € 3.000,00 da assegnare alla società
convenzionata CONSIP sopra nominata;
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Ritenuto di nominare Responsabile Unico del Procedimento la P.O. 6.3 Ing. Mario Primavera del
Servizio Urbanistica della scrivente Amministrazione;

Considerato che con PEC datata 13/04/2017 (Prot. 13488 del 18/04/2017) del Ministero
dell'Ambiente venivano assegnati alla Provincia di Pesaro e Urbino, Organo di gestione
della Riserva Gola del Furlo, i trasferimenti per l'esercizio finanziario 2017 per l'importo di €
145.350,00;
Ritenuto di poter accertare in entrata sul capitolo 3440 la cifra di Euro 145.350,00 trasferita
dal Ministero;

Visto il decreto legge n. 244 del 30/12/2016 art. 5, co. 11 che prevede l’approvazione del bilancio
annuale di previsione dell’esercizio 2017 entro il 31/03/2017;
Visto il decreto del 30/03/2017 del Ministero dell’Interno che prevede il differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 30/06/2017;
Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
Visto l’art. 163 comma 5 del TUEL D. Lgs. 267/2000 che prevede “nel corso dell’esercizio
provvisorio gli Enti possono impegnare solamente in dodicesimi con esclusione delle spese: a)
tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 26/01/2017 ad oggetto “Linee di indirizzo
per la gestione del bilancio 2017 in esercizio provvisorio”;
Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in
particolare:
- l’art. 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l’art. 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa ed in particolare il comma
7 sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- l’art. 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- l’art. 5, 1° comma, della legge n. 241/90
- l’art. 5 comma 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.
135 come modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;
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Visti:
- gli artt. 54 e 57 del vigente Regolamento interno per la disciplina dei Contratti approvato con
deliberazione C.P. n. 127 del 28/11/2003 e modificato con deliberazione C.P. n. 91 del 19/12/2011,
che disciplina le modaliltà, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture;
Visti gli artt. 61, 64, 65 e 69 del vigente Regolamento interno di Contabilità, approvato con
deliberazione C.P. n. 121 del 17/12/2007, concernenti le modalità di assunzione degli impegni di
spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile;
Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al
sottoscritto;
DETERMINA

1. di dare atto – tenuto conto dell’autorizzazione del Direttore Generale a prendere impegni
annuali anticipati vista la nuova modalità di fatturazione di Eni spa e della necessità di
uniformare le procedure di impegno relative ai carburanti a carico dei diversi uffici
provinciali – che la spesa relativa al rifornimento di carburanti non è frazionabile in
dodicesime e rientra nelle esclusioni di cui all’art. 163 comma 5 del TUEL;
2. di impegnare la somma di € 3.000,00 sul Capitolo di spesa 32053 ad oggetto “Spese per
gestione Riserva naturale del Furlo: acquisto carburante per automezzi (v.cap. 3440E)”,
per l’acquisto di carburante per autotrazione benzina, diesel, gpl per l’uso delle
autovetture di proprietà dell’amministrazione provinciale in dotazione alla Riserva
Naturale Statale Gola del Furlo, avvalendosi della gara d’appalto esperita dal servizio
Economato di cui in premessa;
3. di accertare in entrata sul Capitolo 3440 la cifra di € 145.350,00 trasferita dal Ministero
dell’Ambiente (PEC del 13/04/2017 - Prot. 13488 del 18/04/2017)

alla Provincia

scrivente per la gestione annuale 2017 della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;
4. di avvalersi delle gare d’appalto individuate su CONSIP dal servizio Economato di questo
Ente, con i provvedimento in premessa specificati;
5. di affidare alla AGIP (I.M. Petroli sas) del gruppo ENI SPA DIVISIONE REFINING &
MARKETING (Cod. Anagr. 118885) con sede legale in Via Laurentina n. 449, 00142
Roma, P. IVA 00905811006, società convenzionata CONSIP la fornitura in oggetto;
6. di dare atto che la presente spesa ha esigibilità nell’anno 2017;
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7. di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto, di cui all’art.
183, c.7, del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria, dando atto che il
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dalla data di apposizione del
predetto visto;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della L.
241/90 e smi è l’Ing. Mario Primavera, responsabile della P.O. 6.3 del Servizio 6
Urbanistica della scrivente Amministrazione e che la documentazione concernente il
presente progetto può essere visionata presso gli uffici del Servizio suddetto;
9. di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90, che la presente
determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso
giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo
dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971
Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE BENZINA, DIESEL, GPL PER AUTOVETTURE DI PROPRIETA'
PROVINCIALE IN DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL
FURLO (CIG: 6551160C3E)
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 746 / 2017

======================================================================
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
Pesaro, lì 25/05/2017

Il responsabile del procedimento
MARIO PRIMAVERA
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea
Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all’originale della determinazione n...... del
....................firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente
ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
Pesaro,____/___/_____

TIMBRO

Firma_____________________________--
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