Provincia di Sassari
___________

SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST
DETERMINAZIONE N° 2482 del 08/11/2016
OGGETTO: Liquidazione ad ENI SPA, per acquisto buoni carburante tramite adesione a
convenzione CONSIP, per il servizio di lotta agli insetti nocivi ed ai parassiti
dell’uomo, degli animali e delle piante – CIG Z451B7EF79
IL DIRIGENTE
VISTI

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
delle Autonomie Locali);
Lo Statuto della Provincia;

RICHIAMATO

il D.lgs.n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture.”;

VISTE

La Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Provinciale n.13 del 15 luglio 2016, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2016 (art.11 D.Lgs.n. 118/2011)”;
La Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n.57 del 19 luglio 2016, avente ad oggetto: “Autorizzazione ai Dirigenti ad
operare sul bilancio di previsione 2016”;

VISTO

Il Decreto dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari – Zona Omogenea
di Olbia - Tempio n.40 del 29/07/2016, con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Carla
Argia Canu l’incarico di direzione del Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est;

RICHIAMATA

La Determinazione n.2151 del 11/10/2016, con la quale si individuava il Lotto 2 della
convenzione CONSIP “Carburanti rete – Buoni Acquisto 6” avente CIG: 57932358C0,
stipulata ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii. e dell’articolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e Eni s.p.a. Divisione refining e marketing, e si affidava alla
Ditta Eni S.p.A. La fornitura di n°100 buoni carburante (diesel) del valore di 50,00 euro
cadauno;
PRESO ATTO

che in data 07/11/2016, tramite corriere espresso sono stati consegnati al Settore 9,
n°100 buoni carburante (diesel) emessi dalla Ditta ENI S.p.A., del valore unitario di 50,00
euro cadauno e che pertanto, la fornitura risulta idonea a quanto richiesto

dalla

Determinazione Dirigenziale soprarichiamata;
VISTE

La fattura elettronica n.19902204 del 31/10/2016 emessa da ENI S.p.A. e pervenuta al
protocollo generale dell'Ente il 04/11/2016 prot.n.39185, riferita all'ordine di acquisto
MEPA n.3235078, nella quale si riporta il valore complessivo della fornitura di euro
4.965,61, non soggetto ad IVA;
la Dichiarazione di Regolarità contributiva pervenuta on-line il 08/11/2016 prot.n. 39086
dalla quale risulta la regolarità della Società ENI S.p.A.;
la Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3, comma 7
della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., contenuta all’interno dell’art.9 della convenzione tra
CONSIP ed ENI S.p.A.;

VISTA

La proposta di determinazione di pari oggetto;

ATTESTATA

la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

ART.1

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

ART.2

di liquidare, per le ragioni indicate in premessa, la fattura elettronica n.19902204 del
31/10/2016 dell’importo di 4.965,61 euro, alla Società ENI S.p.A. (P.IVA n°
00484960588), con sede legale in Via Laurentina n.449 a Roma;

ART.3

di dare atto che la fornitura non risulta soggetta ad aliquota IVA, pertanto l’intera somma
sarà versata direttamente al soggetto affidatario;

ART.4

di imputare l’importo complessivo di euro 4.965,61 a favore della Ditta ENI S.p.A. sul
Capitolo 1017264, Imp.n.1935 del bilancio 2016;

ART.5

di disimpegnare l’importo residuo derivato dall’acquisto dei buoni carburante, di euro
1.134,39 sul Capitolo 1017264 imp. n.1935, del bilancio 2016;

Il Dirigente
(Dr.ssa Carla Argia Canu)
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Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Movimento

Siope

Importo

Diminuzione

2016

1017264

2016/1935

1332

4.965,61
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