COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
Provincia di Napoli
Servizio Comando Polizia Municipale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 18/09/2020
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura Metano veicoli P.M. Cap.24900
CIG: Z542E5D8F7
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:


con Decreto Sindacale N 14 del 9-01-2020 il sottoscritto Dott. Luigi Maiello risulta incaricato
della Direzione del Settore Polizia Municipale;

RITENUTO che








Con determina dirigenziale n°182/P.M. del 18.11.2016 sono state acquistate per il
Comando di Polizia Municipale due nuove auto Fiat Panda a Metano ;
Poiché necessita rifornire tali vetture del proprio carburante, considerato che non esiste
convenzione CONSIP, dopo un indagine di mercato sul nostro territorio nessun distributore
ha risposto alla nostra richiesta di fornitura;
Ci si è rivolti quindi a quelli dei paesi limitrofi ed è stato individuato il distributore di Metano
De.Pi.Petroli S.r.l. con sede in Acerra;
La ditta De.Pi.Petroli S.r.l. essendo un distributore bandiera bianca ha i prezzi inferiori di
10-15 centesimi rispetto a un distributore con bandiera e sta regolarmente effettuando la
fornitura richiesta
per cui necessita impegnare la somma di €1.500,00 sul cap.24900 per dar corso alla
liquidazione delle singole fatture.

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 D del
D.Lgs. 118/2011;

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;

-

il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA

1. di impegnare, la somma di € 1.500,00 sul Capitolo 24900 (carburanti e lubrificanti) a favore di
De. Pi. Petroli s.r.l. nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità

finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 1.500,00 in considerazione della esigibilità della
medesima, imputandola, agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
Articolo

Cod
mecc.
DPR
194/46

Missione/ Identificativo Conto
Programma/ FINanziario
Titolo
(V liv piano dei conti)
D.Lgs. 118/2011

24900

1.03.01.02

Competenza/fon
do pluriennale

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020
Euro

2021
Euro

2022
Euro

1500,00

2. accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009 (con. 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;
3. di precisare, a norma dell’Art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE/;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’Art.
147bis, comma 1, D.Lgs. 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;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’Art. 147bis, comma 1, D.Lgs.
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 riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente :
E pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
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 finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;
7. di dare atto della Regolarità tecnica dell’Atto e 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 n33 del 14/03/2013, sarà
pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”
9. 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.
Il Dirigente della P.M.
Col.Dott. Luigi Maiello

Es.
Succ.
Euro

