N° 92

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 20.11.2019

OGGETTO:
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER BUONI CARBURANTE - PERIODO DAL 30.10.2018
AL 07.11.2019.

Relatore Il Sig. ROCCO MAROTTA – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 06 novembre alle ore 16.00 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Marotta Rocco

Presidente

2 – Trivigno Rocco

Vice Presidente

X

3 – Santoro Rossana R.

Componente

X

4 – Spinelli Giacomo

Componente

5 – Vassallo Verena

Componente

X
x

Segretario VERBALIZZANTE: Dott. Marco Delorenzo – DIRETTORE
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul
patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà regionale ricadenti in area parco;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione
del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Visto l’art. 9 della L.R. 47/97 e s.m.i. che così recita: Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco è nominato con
decreto del presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente del Parco e da altri quattro
componenti designati dalla Comunità del Parco secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto”;
Visto l’art. 15 della Statuto dell’Ente che cosi recita: “…… I componenti restano in carica fino all’insediamento
dei loro successori”;

Richiamato l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modifiche in legge n. 135 del
07.08.2012 il quale stabilisce che “……le amministrazioni pubbliche…. relativamente alle seguenti categorie
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.;
Visto il decreto “revisione di spesa” convertito in Legge n.135/2012 dove è sancito l’obbligo per le P.A. di
ricorrere alle convenzioni quadro e agli accordi elaborati da CONSIP e dalle centrali di acquisto regionali di
riferimento per gli approvvigionamenti, tra i quali anche il carburante per autotrazione.
Vista la Determinazione del Direttore n. 138 del 04/10/18 con la quale si aderiva alla convenzione Consip per
la fornitura di carburante mediante Buoni Carburante denominata “Carburanti rete – Buoni Acquisto 7 –
Lotto 1" – aggiudicato alla Ditta ENI S.p.A. con sede in Roma (RM), Piazzale Enrico Mattei n. 1 e si procedeva
ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lett. a) del D.L.vo 50/2016 e le disposizioni integrative e correttive di cui al
D.L.vo 56/2017, mediante affidamento diretto, con O.D.A., attraverso il portale Consip, alla fornitura, per i
mezzi in dotazione all’Ente, di n.40 buoni acquisto carburante/gasolio da € 50,00, per un importo
onnicomprensivo pari ad € 2.000,00, onnicomprensivi di IVA;
Dato atto che gli autoveicoli in dotazione all’ente sono:
• Ssangyong - Korando – Targa: FE784AZ;
• Land Rover – 110 LD Autocarro – Targa: PZ 340408;
• Fiat – Panda 4x4 – Targa: EM768GL;
Visti i registri di approvvigionamento afferenti a ciascun autoveicolo, riportanti data e kilometraggio,
contenenti le relative ricevute, emesse, da varie stazioni di servizio ENI spa, attraverso i propri totem di
pagamento elettronico, redatti dal Direttore quale responsabile approvvigionamento carburanti, dai quali
risulta che dal 30.10.2018 al 7.11.2019 sono stati utilizzati n. 40 buoni carburante gasolio per un totale di €
2.000,00 cosi suddivisi tra i tre automezzi:
AUTOVEICOLO

KM PERCORSI DAL
30/10/18 AL 7/11/19

N. BUONI UTILIZZATI

VALORE

KORANDO

10.382

24

€ 1.200,00

LAND ROVER

3.687

10

€ 500,00

PANDA 4X4

2.608

6

€ 300,00

Ritenuto approvare il rendiconto delle spese sostenute per buoni carburante/gasolio - periodo dal
30.10.2018 al 07.11.2019;
Vista la D.C.D. n. 15/2019 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2019/2020/2021;
Vista la D.C.D. n. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 19/21 di questo Ente;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di questo Ente;
Vista la L.R. 47/97;
Visto lo Statuto del Parco;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il rendiconto delle spese sostenute per carburante/gasolio afferenti agli automezzi del
Parco come riportati in narrativa - periodo dal 30.10.2018 al 07.11.2019, ammontante a complessivi
€ 2.000,00, attraverso l’utilizzo di Buoni Carburante di cui alla convenzione Consip “Carburanti rete –
Buoni Acquisto 7 – Lotto 1" – aggiudicato alla Ditta ENI S.p.A. con sede in Roma (RM);
3. Di rendere con separata ed unanime votazione il presente atto deliberativo, immediatamente
esecutivo ai sensi della L.R. n° 10/91 e del Decreto Legislativo n° 267/2000;
4. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L.R. n°
10/91;
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati presso
l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il DIRETTORE
(Marco Delorenzo )

IL PRESIDENTE
(Rocco MAROTTA)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di
Controllo – Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Accettura, lì 25.11.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

