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                              COPIA  DETERMINA N. 9 /T  DEL  11/01/2019   
 

OGGETTO. Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. Impegno e 

affidamento alla Ditta Roma Celestino. CIG. ZF0260A521 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO: 

  
CHE il Comune di Alì è dotato di vari automezzi comunali, con cui svolge attività di pronto 
intervento e servizi indispensabili per la comunità (Trasporto scolastico, Polizia Municipale, Mezzi 

per gli operai comunali ), che giornalmente necessitano di rifornirsi di carburanti e lubrificanti; 
CHE la fornitura di detto carburante e lubrificante è indispensabile per garantire la continuità, la 
prosecuzione e l’assolvimento dei servizi utili alla comunità; 
CONSIDERATO che l’art. 85  comma 13 del D.lgs n. 163 prevede che  per gli enti locali di ricorrere 
nell’ambito delle procedure telematiche  di acquisti, al mercato elettronico di cui al D.P.R. 4 aprile 
2002; 
DATO ATTO  che le convenzioni Consip vigenti non possono rispondere alle esigenze dell’Ente in 
quanto non si avrebbe un abbattimento dei costi; 
EFFETTUATA una ricerca sul MEPA risulta che l’impresa iscritta più vicino all’ente dista circa 
30Km; 
CONSIDERATO pertanto che per effettuare ogni rifornimento sarebbero da computare i costi 
complessivi  della percorrenza di Km 30 (circa) i quali vanificherebbero sicuramente le economie di 
spesa raggiunte tramite l’acquisto su mercato elettronico; 
CONSIDERATO  che  nel Comune di Alì è presente la “Ditta Roma Celestino “ unico impianto di 
distributore di carburanti e lubrificanti; 
VISTA  la delibera di Giunta Municipale n 152 del 20.11.2018 con la quale sono state assegnate al 
Responsabile dell’Area Tecnica € 1.500,00 per l’acquisto di carburanti e lubrificanti agli automezzi 
del comune di Alì; 
CONSIDERATO che la “Ditta Roma Celestino”, con sede in Alì (ME) P.IVA 00135150837, ha 
manifestato la disponibilità  a rifornire di carburanti e lubrificanti gli automezzi del comune di Alì, 
con l’ applicazione del ribasso finora garantito. 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2018 e pluriennale esercizi 2018 – 2020; 
VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della L. 
R. n. 23 del 07.09.1998;  
DATO ATTO che si tratta di importo inferiore a euro 40.000,00 (Quarantamila/00); 

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 
regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 
dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 
adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune;  
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VISTA la Determina Sindacale n. 22 DEL 13/11/2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge (L. 

388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito all’Ing Antonino 

Famulari la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Tecnica di questo Comune;  
VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, in corso di redazione; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì;   
VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;  
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
VISTO il vigente Statuto Comunale;  
VISTA la L. R. 30/2000 e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017;  
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

D E T E R M I N A 

  
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
DI IMPEGNARE, per quanto suesposto, la complessiva somma di euro 1.500,00                     

(millecinquecento/00) compreso I.V.A per la fornitura di carburanti e lubrificanti gli automezzi del 
comune di Alì; 
DI AFFIDARE, alla Ditta Roma Celestino”,  con sede in Alì (ME) P.IVA 00135150837, la fornitura 

di che trattasi;  
DI IMPUTARE la somma, pari ad euro 1500,00 €  ( Millecinquecento/00 ), I.V.A. compresa, alla 
seguente maniera, 

 CAP.   224/1   CODICE  01.05.1.103    Imp. 773     € 200,00 

 CAP.    656     CODICE  04.06.1.103    Imp. 774     € 750,00 

 CAP.    484     CODICE  03.01.1.103    Imp. 775     € 200,00 

 CAP.    975     CODICE   01.02.1.103   Imp. 776     € 150,00 

 CAP.    1208   CODICE   09.04.1.103   Imp. 777     € 100,00 

 CAP.    1209   CODICE   09.04.1.103   Imp. 778     € 100,00 
   
del bilancio comunale esercizio finanziario 2019 in corso di predisposizione. 
 
DARE ATTO CHE la presente determinazione, da trasmettere al titolare della ditta affidataria per 
accettazione, ha valore negoziale; 
DI DARE ATTO altresì che alla liquidazione si procederà con successivo e separato atto; 

DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti consequenziali e per 
quanto di competenza, 
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio 
on - line del Comune di Alì.  

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

    F.to    Ing.  Antonino Famulari 

____________________________ 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  COPIA  DETERMINA N.    9 /T DEL 11/01/2019       
 

OGGETTO. Fornitura carburanti  e lubrificanti per gli automezzi comunali. Impegno e 

affidamento alla Ditta Roma Celestino. CIG. ZF0260A521 
 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4.  

ATTESTA 
 

CHE la somma, pari ad euro 1.500,00 €  ( Millecinquecento/00 ), I.V.A. compresa, trova la relativa 
copertura finanziaria, nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019 in corso di predisposizione, 
alla seguente maniera, 

 

 CAP.   224/1   CODICE  01.05.1.103  Imp. 773      € 200,00 

 CAP.   656     CODICE  04.06.1.103    Imp. 774     € 750,00 

 CAP.   484     CODICE  03.01.1.103    Imp. 775     € 200,00 

 CAP.   975     CODICE   01.02.1.103   Imp. 776     € 150,00 

 CAP.   1208   CODICE   09.04.1.103   Imp. 777     € 100,00 

 CAP.   1209   CODICE   09.04.1.103   Imp. 778     € 100,00 
   
  

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 
Alì,  

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                    F.to      Natale Satta 
 
 
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì 

dal__________________________ al __________________________ N° Reg. _________________ 

Alì, ________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
 
 
 

 


