
U.T. Proposta  n. 205 del 5.8.2019  
 
 
 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L.r. 15/2015)già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale :  00115070856 
                                                                SETTORE   IV 
Viabilità e Trasporti/Edilizia/Patrimonio immobiliare e Protezione civile  
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. 593  DEL 12/08/2019 
 
 
OGGETTO: Adesione  Convenzione Consip - Carburanti per autotrazione mediante buoni Acquisto – 

Lotto 1” – fornitore Eni S.p.A. . - Acquisto di gasolio per autotrazione e benzina per i veicoli 
dell'Ente.-  CIG master 7044019C5B CIG derivato Z1A2958E79  

 
IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELL’AUTOPARCO 

 
Premesso che giusta ordine di servizio prot. n. 2176/17 del 17/10/2017 è stata attribuita la funzione di 
Responsabile Amministrativo del servizio Autoparco dell’Ente e, quindi, di Responsabile unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla dott.ssa Rita Greco dipendente di 
questo Ente con il profilo di Istruttore amministrativo ed in possesso dei requisiti minimi previsti dalle 
Linee Guida n. 3 dell’ANAC e successivi aggiornamenti; 
   
Che per garantire i servizi legati alla manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali è necessario e 
indifferibile l’acquisto di carburante per le  autovetture del parco macchine dell'Ente,  per evitare un danno 
patrimoniale grave e certo derivante dal loro fermo; 
 
Che in relazione alle precarie condizioni economiche- finanziarie di questo Ente, l’acquisto di carburante 
non può essere programmato annualmente ma solo per periodi brevi individuati nel trimestre, al fine di 
avere assicurata la copertura finanziaria in funzione dei trasferimenti all’Ente operati dalla Regione Sicilia 
nel corso dell’anno e non aventi una stabile definizione;   
 
Che l’art. 26 della Legge 23.12.99 n. 488 ha introdotto rilevanti novità per la fornitura di beni e servizi, 
attribuendo al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica la funzione di 
stipulare convenzioni avvalendosi della società CONSIP  SPA, Società interamente posseduta dal Ministero 
del Tesoro, alla quale è stata affidata la gestione delle procedure per la conclusione delle convenzioni, di cui 
al D.M. 24.02.2002; 
 
Che per questo Libero Consorzio Comunale, con riferimento alla categoria merceologica dei carburanti, 
sussiste l’obbligo del ricorso alla CONSIP ai sensi dell’art. 1 c. 450 della legge 296/2006, coordinato con 
l’art. 1, c. 7 del Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni della Legge 135 del 07/08/2012; 
 
Che  sulla piattaforma informatica di  CONSIP  risulta attiva  la Convenzione  per la fornitura di Carburanti 
per autotrazione mediante buoni Acquisto – Lotto 1”,  attivata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488 del 
23.12.1999 ss.mm.ii.,  con il fornitore individuato in Eni S.p.A. – Codice CIG master 7044019C5B. 
 
Ritenuto di dover procedere all’acquisto di Buoni carburante, gasolio per autotrazione e benzina,  per le 
autovetture dell'Ente per un importo di € 9.000,00, utilizzando la Convenzione sopra citata e 
specificatamente €. 5.000,00 per il gasolio e €. 4.000,00 per la benzina. 
 
 
 

 



Dato atto che con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per la fornitura della presente 
determinazione la spesa risulterà esigibile interamente nell’anno 2019. 
 
Richiamati: 
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R.S. n.13/12; 
- le linee guida n. 3 e 4 dell’ANAC e successivi aggiornamenti; 
- l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 
- le norme vigenti di settore; 
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 

 
PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 
1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 

2) Estendere l’incarico di R.U.P. per il servizio specifico della presente determinazione alla 
dipendente dott.ssa Rita Greco Istruttore Amministrativo, già incaricata con disposizione di 
servizio prot. n. 2176/17 del 17/10/2017 con cui è stata attribuita la funzione di Responsabile 
Amministrativo del servizio Autoparco dell’Ente ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 

 
3) Aderire alla “Convenzione Consip - Carburanti per autotrazione mediante buoni Acquisto – Lotto 

1”,  Codice CIG master 7044019C5B, ai sensi dell’art. 1 c. 450 della legge 296/2006, coordinato 
con l’art. 1, c. 7 del Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni della Legge 135 del 
07/08/2012, per l’acquisto di carburante da parte di questo Ente. 

4) Autorizzare l’acquisto diretto di carburante per le autovetture dell'Ente, per mezzo della 
Convenzione di cui al precedente punto attivata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488 del 
23.12.1999 ss.mm.ii. con il fornitore Eni S.p.A.,  consistente in n. 80 buoni  benzina e n. 100 buoni 
gasolio  per un totale di n. 180 buoni per l’importo complessivo di € 9.000,00.  

 
5) Dare atto che la spesa del presente provvedimento si rende necessaria, urgente ed indifferibile per 

evitare un danno patrimoniale grave e certo derivante dal blocco delle autovetture del parco 
macchine dell'Ente con conseguente interruzione dei servizi provinciali. 
 

6) Dare atto che la spesa di cui sopra rientra nei limiti di cui all' art.163  D.Lgs n. 267/2000. 
 

7) Dare atto che la spesa di € 9.000,00 afferente l’affidamento della fornitura della presente 
determinazione trova copertura finanziaria con i fondi del Bilancio 2019 gestione competenza  
Codice Bilancio 10.05.1.03.01.02.002 Capitolo 18200 (Viabilità e infrastrutture stradali  Gestione 
autovetture e attrezzature stradali – Acquisto carburanti e Lubrificanti) imp. 542/2019_. 
 

8) Provvedere al pagamento della fornitura di carburante affidato con successivo apposito unico atto 
di liquidazione, dopo che questa Amministrazione avrà ricevuto regolare fattura tramite Sdi; 
 

9) Dare atto che con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per il servizio della presente 
determinazione la spesa risulterà esigibile interamente nell’anno 2019. 

 
10) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscrittore 



della proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente determinazione. 

 
11) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia. 
 
12) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di 

questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla 
data notifica dello stesso. 

 
13) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale 
fattispecie. 

 
14) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai 
sensi dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente 
“Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 

 
15) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale 

di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 
 
 

Caltanissetta 05.08.2019 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

(art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 5 L. 241/90 e s.m.i. – 
art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.) 

______________________________ 
F.to Dott.ssa Rita Greco 

 
 
 
 
 
La spesa di € 9.000,00 afferente l’affidamento del servizio trova copertura finanziaria con i fondi del 
Bilancio 2019 gestione competenza Codice Bilancio 10.05-1.03.01.02.002 Cap. 18200 (Viabilità e 
infrastrutture stradali  Gestione autovetture e attrezzature stradali – Acquisto carburanti e Lubrificanti) - 
impegno n°. 542/2019_nei limiti previsti dall’art.163 del D.Lgs.vo 267/00; 
 

In applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 
con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscrittore dell’attestazione finanziaria, non 
sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione. 
 
Caltanissetta 05.08.2019 

 
 

 L’Istr. Dir. Finanziario 
_______________________ 
 F.to I.DF. Rag. M. Melilli 

 
 
 
 
 
                                                                                               

 
 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Vista: 
- l’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Servizio Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio 

Immobiliare al dirigente Dott. Renato Maria Mancuso, giusta determinazione commissariale, con i poteri 
del presidente, n. 58 del 16/05/2019; 

- la superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata.  
 
Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta di determinazione. 
 
Visto l’O.R.EE.L. 

D E T E R M I N A 
 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 
 

2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di 
Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e 
dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 

 
3) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il 
sottoscritto non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente determinazione. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
___________________________ 
F.to Dott. Renato Maria Mancuso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole Capitolo 
18200 – Bilancio 2019- imp. Competenza 2019/542 
 
Caltanissetta 09.08.2019 
 
 IL FUNZIONARIO 
 F.to Dott. C. Bellavia 
  Il RESPONSABILEDEI SERVIZI FINANZIARI  
                                                                                  12.08.19        F.to Dott. Eugenio M. Alessi 
    
   

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi: dal _16/8/2019 al 
_30/8/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 

Il Responsabile della tenuta 
dell’Albo Pretorio 

___________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
_________________________ 

 
 

 
 
 
 

 
 


