
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 2 

Progressivo Registro Generale 
N. 5 del 14/0112013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE 
ELEMENTARI DI CASTIONE ANDEVENNO. ACQUISTO DALLA SOC. 
COFEL Y ITALIA S.P.A. DI ROMA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP 

VISTI erichiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito 
di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Premesso: 

Che il gasolio da riscaldamento presso le scuole elementari di Castione Andevenno è in fase di 
esaurimento; 

Che è stata attivata, in data 04.05.2012, la convenzione per la fornitura di carburanti per 
autotrazione e/o gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio presso i depositi delle 
Pubbliche Amministrazioni, tra Consip S.p.A. e la Società Cofely Italia S.p.A. di Roma, per le 
Pubbliche Amministrazioni, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 
n. 488 s.m.i., dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del 
D.M. 2 maggio 2001, aderiscono, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita 
dalla convenzione e ai prezzi e condizioni ivi previsti; 

Visto il D.L. n. 52/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 94/2012; 

Visto l'art. I della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che, in particolare al comma 2 recita che "Ove non sia 
stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei 
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa del! 'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La 
gestione provvisoria è limitata ali 'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati 
dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi ali 'ente"; 

Visto altresì l'art. 163 comma 1 del citato D.Lgs. 267/2000 che impone agli enti locali, ove non 
sia stato approvato il bilancio di previsione, di effettuare per ciascun intervento, spese in misura 
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato; 

Verificato che l'acquisto mensile di un quantitativo di gasolio sino ad un dodicesimo delle 
somme previste nel bilancio deliberato non sarebbe sufficiente per coprire le necessità di 
funzionamento dell'impianto di riscaldamento situato presso le scuole elementari; 

Considerato inoltre, che la disattivazione del citato impianto, causa assenza di combustibile, 
oltre a pregiudicare il normale svolgimento delle lezioni presso la Scuola Primaria, determinerebbe 
in considerazione delle basse temperature di questo periodo, la formazione di ghiaccio nelle 
tubazioni, con sicuro grave dmmo patrimoniale per l'ente, derivante dalla rottura delle stesse e dalla 
loro conseguente riparazione; 

Ravvisata la necessità quindi, per quanto sopra, di procedere all'acquisto di n. 6.500 litri di 
gasolio da riscaldamento per le scuole elementari di Castione Andevenno, quantità ritenuta 
sufficiente a garantire il normale funzionamento dell'impianto di riscaldamento; 

Che il prezzo offerto dalla Soc. Cofely Italia S.p.A., fornitore Consip per quanto riguarda il 
lotto 6, per la fornitura di n. 6.500 litri di gasolio, ammonta a Euro/litro 1,087 + IV A 21 %; 

Che oltre i 5.000 litri di prodotto acquistato è prevista dalla Convenzione, uno sconto sul 
prezzo di acquisto; 

Ritenuto, pertanto, di aderire, alla convenzione attivata dalla Consip per la fornitura di gasolio 
da riscaldamento, trasmettendo ordinativo alla Soc. Cofely Italia S.p.A. per la fornitura di 6.500 litri 
di gasolio da riscaldamento, per un costo complessivo di presunti € 8.650,00; 



Dato atto che il Comune di Castione Andevenno è abilitato presso Consip Spa e, pertanto, è 
possibile effettuare gli ordini previo impegno di spesa; 

DETERMINA 

• Di aderire, per quanto argomentato in premessa, alla convenzione che la Consip Spa, ha 
attualmente attivato per la fornitura di gasolio da riscaldamento, della quale risulta 
aggiudicataria per il lotto 6 la Soc. Cofely Italia S.p.A., con sede legale in Roma in Via 
Ostiense n. 333, per un costo complessivo di presunti € 8.650,00; 

• Di trasmettere, pertanto, ordinativo alla Soc. Cofely Italia S.p.A. per la fornitura di 6.500 
litri di gasolio da riscaldamento; 

• Di dare atto che il CIO è il seguente: Z7C0823FDE; 

• Di impegnare la spesa complessiva stimata in € 8.650,00 all'intervento 1.04.02.02 cap. 
2970.3 del redigendo bilancio di previsione 2013, gestione competenza; 

• Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell' art. 
151, comma 4°, e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene 
pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale 
conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Mario Barlascini 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal .15 .sat 201$ 

ILF 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ....... 'i. \~.0."''', ... . 
. , tlQ \',J 

CastIOne A., II ......... : ........... . 

IL RESPONSABIlf DEL S VIZIO FINANZIARIO 
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Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIV A rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ..... . 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: O BARLASCINI 
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ANNOTAZIONI: 


