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COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO TECNICO  
 
Determinazione n. 11 
 
OGGETTO : acquisto carburanti per autovetture di proprietà comunale           
 
 
L’anno duemilaquattordici , il giorno trentuno del mese di marzo ,  nel proprio ufficio 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 02/01/2014 veniva individuato 
il sottoscritto quale responsabile di questo servizio; 
 
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. 
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 ,  esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il  redigendo Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e 
Programmatica ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016; 



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009  con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo  97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
 
CONSIDERATO che si  rende necessario procedere per l’anno 2014  a predisporre l’impegno di spesa per la 
fornitura di carburante per le autovetture  di proprietà comunale (Porter e fiat Panda); 
 
VISTO che ai sensi dell’art.26 comma 3 della legge 488/1999, così come riformulato dalla L. 191/2004, le 
amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l’acquisto di beni e 
servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni Consip, salvo deroghe individuate; 
 
CONSIDERATO altresì che in base all’art.1, comma 7, del D.L. n.95 del 06.07.2012 così come convertito 
dalla L. n. 135 del 07.08.2012, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvigionarsi attraverso le 
convenzioni Consip (….omissis) oppure tramite il mercato elettronico relativamente alle categorie 
merceologiche quali: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per 
riscaldamento, telefonica fissa e telefonia mobile, ecc…; 
 
DATO ATTO che è attiva una convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel 
Card stipulata dalla Consip spa e che il fornitore per il Lotto 1 (Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta) è la 
Soc. TotalErg Spa; 
 
VISTO che la Compagnia TotalErg non ha impianti sul nostro territorio comunale e sarebbe del tutto 
antieconomico recarsi fino al più vicino impianto di tale Compagnia per poter effettuare il rifornimento di 
carburante ai nostri mezzi; 
 
CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, hanno facoltà di aderire o meno 
al sistema delle convenzioni Consip ma, in caso di non adesione, hanno l'obbligo di utilizzare i relativi 
parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli 
oggetto delle medesime convenzioni. 
 
CONSIDERATO che è quindi opportuno procedere ad un affidamento diretto ad una  Compagnia che ha un 
impianto vicino alla sede comunale e utilizzando, nella valutazione economica, ai sensi dell’ art. 26 c. 3 , L. 
488/1999, i parametri di cui alla Convenzione stipulata tra Consip e la TotalErg spa, che al netto dei costi di 
reperimento del carburante stesso (distanza di 5 Km e tempo impiegato dal nostro dipendente) risulta 
maggiormente conveniente; 
 
CHE all’uopo è stata chiesta ed ottenuta apposita disponibilità, alla ditta EREDI CAMPIDONICO SPA di 
Grugliasco, avente in gestione la stazione di rifornimento nel Comune di Quaregna a confine col territorio di 
Cerreto Castello, specializzata in questo settore, molto nota  per la professionalità dimostrata;    
 
 

DETERMINA 
 
1.  DI IMPEGNARE a favore della ditta EREDI CAMPIDONICO SPA di Grugliasco la somma di Euro 

300,00 per la fornitura di carburante per le autovetture  di proprietà comunale nel corso dell’anno 2014; 
 
2.  DI IMPUTARE la spesa di  € 300,00   per quanto sopra descritto , all’intervento 1.01.06.02 capitolo 

570/1088/99  -  in conto competenza del redigendo Bilancio per l’esercizio finanziario 2014; 
 



3.  DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario per : 
• la registrazione dell’impegno di spesa di cui al precedente punto 2); 
• la liquidazione delle regolari fatture relative alle forniture oggetto della presente, a seguito di 
regolare    apposizione del visto di liquidazione da parte del Responsabile di questo Servizio ; 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ZANIN NATALINO 
 
 
 
 
 
Settore Soggetto C / R Anno Imp / Sub Interv. Voce Cap. Art. Stanz. / 

Residuo 
Già 
Utilizzato 

Importo € 

* EREDI 
CAMPID
ONICO 
SPA 

C 2014 167 1010602 570 1088 99 300,00 0,00 300,00 

 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo  153 comma 5 del T. U. 
approvato con D. Lgs n. 267  del 18.08.2000,  appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto 
e, nel contempo, attestando nel contempo la  relativa copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to  D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 


