PROVINCIA DI COSENZA
Viabilità e Manutenzione del Territorio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019000247 del 04/03/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Claudio Le Piane

Istruttoria
Ufficio: Autoparco
Resp. Istruttoria: Giuseppe Rinaldi
RUP/Istruttore: Stefania Ferro

Oggetto

Fornitura gasolio per le cisterne dei Centri Operativi di Viabilità.
Prenotazione impegno di spesa voce 63110201

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che l’art 1 comma 85 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 sancisce le funzioni fondamentali delle
province, quali enti con funzioni di area vasta;
- che il Servizio Autoparco, in attuazione e conformità a quanto previsto dal Regolamento ”
Gestione del Parco Automobilistico Provinciale” - approvato con deliberazione di G. P. n. 426 del
6/11/2007- e dal P.E.G., gestisce e predispone gli atti relativi alla manutenzione ordinaria e
straordinaria dei mezzi in dotazione all’Ente, nonché, la fornitura di gasolio necessario alle cisterne
dei Centri Operativi di Viabilità gestititi dal Settore;
- che le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite
Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i
servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
ACCERTATA dal Responsabile del Servizio Automezzi, Manutenzione Territoriale e Gestione
Officine e centri Operativi la necessità di approvvigionamento di gasolio per le cisterne per
28.000,00 litri per l’importo complessivo di € 40.000,00, giusta nota del 27/02/2019, con
indicazione della quantità necessaria per ciascun Centro Operativo;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 15/10/2018 di approvazione, in via
definitiva, del Bilancio di Previsione 2018;
VISTA la Disposizione del Presidente n. 209 del 18/10/2018 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione anno 2018;
ATTESO che la per la fornitura di che trattasi trova applicazione l’art. 163 del D.lg. n. 267/2000 e
ss.mm..ii.. in attesa dell’approvazione del Bilancio di previsione 2019, e del relativo Piano
Esecutivo di Gestione,
RITENUTO, pertanto, ai sensi del’art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per l’importo
complessivo relativo alla fornitura in oggetto, di prenotare impegno di spesa di € 40.000,00 sulla
voce 63110201 – Esercizio provvisorio;
DI DARE MANDATO all’Ufficio Provveditorato dell’Ente, in qualità di Punto Ordinante per gli
acquisti tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per gli adempimenti consequenziali per l’acquisizione della fornitura in oggetto;
Tanto premesso;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO Lo Statuto dell’Ente;
VISTO Il Regolamento di contabilità;
VISTO Il Regolamento sui controlli interni;
VISTO il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021,
approvato con Disposizione Presidenziale n. 24 del 31/01/2019;
Reso sul presente atto:
- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai

sensi dell’art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA
- Di prenotare, per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti
e riportati, impegno di spesa di € 40.000,00 sulla voce 63110201 Esercizio provvisorio;
- Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Provveditorato dell’Ente, in qualità di Punto Ordinante
per gli acquisti tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per gli adempimenti consequenziali per l’acquisizione della fornitura in oggetto.

Cosenza, 04/03/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane
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