DETERMINAZIONE
n. 126 del 26/04/2022

Oggetto: 2° VARIAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 144/2022 DI CUI ALLA DET. N. 58 DEL
18/02/2022, DESTINATO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 - EDIZIONE 2 CIG: 8742764516- CIG DERIVATO
ZB7352368F.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” s.m.i. art.
179;
RICHIAMATI:
- Il Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio anno
2022 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi sono
autorizzati ad adottare per l’anno 2022 atti di gestione per il periodo dell’esercizio provvisorio, previsto
dall’art, 163 del D, Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2022 del
Bilancio pluriennale 2021-2023 approvato con l’atto summenzionato. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli
enti possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma
urgenza;
DATO ATTO altresì che: -Gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2022 entro il 31
dicembre, dal 1gennaio 2022, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma per importi
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2022, da pluriennale 2021-2023, ridotti delle somme
già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato del FPV, con esclusione delle spese:
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-A) tassativamente regolate dalla legge;
-B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
-C) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
VERIFICATO, in ordine al dettato di cui all’ art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c. 5 in materia di esercizio
provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi è frazionabile in dodicesimi e può essere assunto nei
limiti di un dodicesimo dello stanziamento previsto nell’ esercizio 2022 del Bilancio di Previsione finanziario
2020-2022, per cui si procede all’impegno della spesa oggetto del presente provvedimento in dodicesimi, per
il rifornimento dei veicoli, necessario per garantire il funzionamento qualitativo e quantitativo dei
servizi di pattugliamento e monitoraggio del territorio da parte del personale dipendente;
VISTO il decreto del Sindaco n. 13 del 31/12/2021 con il quale è stato conferito l’incarico per la posizione
organizzativa alla D.ssa Siciliano Carmela, relativo al Settore Commercio Attività Produttive – Polizia
Municipale;
VISTA la Determina n. 90 del 22/03/2022 “Variazione di impegno di spesa n. 144/2022 di cui alla Det. n.
58 del 18/02/2022, destinato alla fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 – edizione 2 cig:
8742764516 - cig derivato ZB7352368F;
VISTA la necessità di aumentare nuovamente l’impegno n. 144, di cui alla determina sopra citata, con una

somma pari ad un dodicesimo dello stanziamento previsto nell’ esercizio 2022 del Bilancio di
Previsione finanziario 2020-2022, per continuare a garantire la copertura delle spese necessarie per il
rifornimento di carburante per autotrazione, a favore della ditta Italiana Petroli S.P.A, con sede legale a
Roma, in Via Salaria 1322, P.I. 00051570893, per i seguenti veicoli in dotazione all’ ufficio di Polizia Locale
per l’anno 2022, FIAT PANDA targa DC530SN- RENAULT Megane targa CT895VB;
VISTO il codice identificativo n. ZB7352368F, assegnato con la determina n. 58/2022 di cui sopra;

DATO ATTO che la presente determina risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza del settore e che è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio, con le regole
di finanza pubblica e con quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di tempestività dei
pagamenti;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’ART. 147 bis del Tuel;
PROPONE

Per continuare a garantire la copertura delle spese per la fornitura di carburante per autotrazione, di
aumentare ulteriormente l’impegno di spesa n. 144/2022, , da imputare al Cap. 500 “Spese per i
veicoli” del settore della Polizia Locale, Missione 3 Programma 1 Macroaggregato 1030209001,
come di seguito evidenziata, a favore della ditta Italiana Petroli S.P.A:


Anno 2022: €. 126,36, più IVA al 22% di € 27,80 per un importo totale di € 154,16;
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Di dare atto che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite piattaforma
dedicata (DURC online).

-Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole
di finanza pubblica;
-Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;
-Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.
Lì 26/04/2022
Vigarano Mainarda,

Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE su estesa e
ritenuta meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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