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                      UNIONE DEI COMUNI 
      CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 
                                     Provincia di Udine 
                           Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO 

                                                                               Cod. Fisc. 90017070302 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO                                                                                                    COMUNE DI TORVISCOSA 

 

DETERMINA N.5 DEL 16/01/2013 
 

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

Amministrazione aperta - Indicazione dati ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012. 
Nome dell’Impresa: Esso Italiana Srl – Sede Legale: Roma, Viale Castello della Magliana n. 
25 – P.IVA 00902231000 
Importo: Euro 2.000,00 
Titolo alla base dell’attribuzione: contatto di appalto pubblico per l'acquisto di beni 
Funzionario responsabile del procedimento amministrativo: Dott. Ghezzo Donatello 
responsabile ufficio di polizia locale 
Modalità di individuazione del soggetto beneficiario: Affidamento diretto 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 
 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 6 del 02/07/2012 il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio di Polizia Locale; 
PRESO ATTO che per l’anno 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione è fissato 
dall’art. 14 comma 29 della Legge Regionale Finanziaria n. 27 del 31.12.2012 nel termine di 60 giorni 
dall’adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione di cui all’art. 14 comma 6 della 
medesima norma da adottarsi entro il 31 marzo 2013; 
VISTO l’art. 44, comma 4 ter della LR n. 1/2006 che stabilisce che “nel caso in cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione scada in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario 
di riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti 
locali, con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili 
di pagamento frazionato in dodicesimi”; 
PRESO ATTO quindi che si considera automaticamente prorogato anche il Piano delle Risorse e 
degli Obiettivi definitivamente approvato per il 2012; 
Nelle more della approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015” 
PREMESSO che si rende necessario assumere impegno di spesa per la fornitura di carburante per i 
mezzi in dotazione al servizio di Polizia Locale; 
PREMESSO che è attiva in CONSIP la convenzione Carburante Rete – Fuel Card 5 attiva dal 
20/12/2012 con scadenza 20/12/2014 con la società Totalerg Spa (Lotto 2 per la regione FVG); 
CONSIDERATO che nella documentazione reperibile sul sito CONSIP, è indicato l’elenco dei distributori 
di carburante per autotrazione aderenti all’iniziativa e tenuto conto che nell’elenco viene erroneamente 
indicato un distributore ubicato in Comune di Bagnaria Arsa (comune limitrofo al territorio dell’Unione 
e quindi potenzialmente facile da raggiungere) ma che tale impianto risulta essere dismesso da 
numerosi anni; 
TENUTO CONTO che alla luce di quanto sopra indicato non sono presenti in zona altri distributori della 
distribuzione Totalerg (il più vicino al territorio di competenza risulta essere quello di Muzzana del 
Turgnano che risulta comunque non essere nelle immediate vicinanze) e che pertanto gli eventuali 
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rifornimenti in un impianto la cui localizzazione risulta essere non di immediata possibilità di 
raggiungimento, pregiudicherebbero la qualità e quantità del servizio posto in essere dalla Polizia 
Locale in quanto comporterebbe perdita di tempo e antieconomicità (con spreco di tempo per il 
personale operante nonché per il consumo di carburante necessario solamente al mero spostamento 
per il raggiungimento dell’impianto di distribuzione), non garantendo così i principi previsti dal D.Lgs. 
163/2006 di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; 
PRESO ATTO altresì che l’Unione dei Comuni risulta ancora essere dotata delle Fuel Card Esso 
ottenute in seguito alla convenzione precedentemente stabilita in CONSIP (convenzione CONSIP per il 
Lotto che comprende la Regione FVG (Lotto 3)) e che gli impianti di rifornimento Esso sono ubicati nel 
territorio dell’Unione e quindi facilmente raggiungibili in breve tempo dai mezzi in dotazione; 
PRESO ATTO quindi che mantenendo l’attuale gestione dei rifornimenti carburante con la società Esso 
Italiana SpA, vengono garantite le prestazione nel rispetto del principio di economicità, efficacia, 
tempestività  e correttezza dell’azione amministrativa, principi stabiliti, dal D.Lgs, 163/2006; 
TENUTO CONTO altresì che la Esso Italiana SpA per i rifornimenti effettuati tramite Fuel Card continua 
ad applicare lo sconto stabilito nella gara CONSIP; 
RIRENUTO di provvedere in merito aggiudicando la fornitura di carburante per autotrazione per i 
mezzi dell’Unione dei Comuni alla ditta Esso Italiana SpA tramite Fuel Card già in dotazione 
impegnando gli importo dovuti; 
PRESO ATTO che sulla scorta del consumo degli anni precedenti si ritiene opportuno impegnare per 
l’anno 2013 la spesa complessiva di Euro 2.000,00, suddivisa momentaneamente in dodicesimi in 
attesa dell’approvazione del bilancio annuale come sopra indicato; 
VISTO lo Statuto dell’Unione; 
VISTO il Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato 
con deliberazione dell’assemblea dell’Unione n.10/2010; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa 
riferimento ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL; 

 DETERMINA 

 1. Di aggiudicare per quanto in premessa indicato, la fornitura di carburante per i mezzi 
dell’Unione dei Comuni alla Esso Italiana SpA (tramite fuel card già in dotazione); 
2. Di impegnare per il mese di gennaio 2013 l’importo di Euro 150,00 imputando la 
spesa al capitolo 2230 del bilancio 2013 dell’Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa 
Friulana; 
3. Di dare atto che gli importi relativi alle fatture per il rifornimento di carburante 
saranno liquidati a consuntivo, al ricevimento delle fatture; 
4. Di stabilire che il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile del 
servizio polizia locale. 
Ai sensi e per gli effetti della norma sopra citata il metodo di pagamento, conforme alle vigenti 
norme sulla tracciabilità dei pagamenti ed alla nota del Ministero dell’Interno n. 13001/11/Gab 
è il bonifico bancario/RiBa/RID/c.c.postale, i cui estremi saranno indicati su ciascun atto di 
liquidazione assieme all’indicazione del C.I.G., quest’ultimo ottenuto dalla procedura telematica 
dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e da indicare obbligatoriamente nella causale di 
pagamento 

   Il Responsabile del Ufficio Comune dell’Unione 
                                Dott. GHEZZO Donatello 
 VISTO di regolarità contabile 
 Attestante la copertura finanziaria 
 Registrazione d’impegno 
 n. _________ del __________ 
 Il Vice-Responsabile del Servizio Finanziario 
 Rag. VERGENDO Gianni 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA 
DATA 

ESECUTIVITA’   

5 16/01/2013 
SERVIZIO DI POLIZIA 

MUNICIPALE 
16/01/2013 

 
 

OGGETTO: Esso Italiana Srl  Fornitura di carburante mediante Fuel Card per gli automezzi 
in dotazione al servizio di Polizia Locale dell'Unione.Assunzione impegno di spesa Euro 
150,00  Mese di Gennaio 2013 CIG n. Z3C082D647 per la fornitura annuale   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 16/01/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 31/01/2013. 
 
Addì 16/01/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Tiziana Mores 
 


