
DELIBERA DI GIUNTA n. 132 del 03-12-2011 COMUNE DI BERRA 

&23,$�
 
 
 

 

&2081(�',�%(55$�
3URYLQFLD�'L�)HUUDUD�

 
'(/,%(5$=,21(�',�*,817$�&2081$/(�

 
  

�
�

Delibera N. 132 del 03-12-2011 
 

�
�
 
2**(772�� $'(6,21(� $&48,672� &$5%85$17(� $87275$=,21(� 3(5� 0(==,�

&2081$/,��'$��(1,��$'),1��6�3�$��0(',$17(�&$57$�&$5%85$17(�
(/(77521,&$��08/7,&$5'�5287(;�� 

 
 
 

L’anno � GXHPLODXQGLFL, il giorno � WUH del mese di GLFHPEUH alle ore �����, nella sede 
comunale si è riunita 
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Convocata nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i signori 
 
=$*+,1,�(5,&� SINDACO Assente 
&(1$&&+,�(*/(� VICE SINDACO Presente 
%$5%,(5,�),/,332� ASSESSORE Assente 
780,$7,�0$852� ASSESSORE Presente 
)$9$521�*,86(33,1$� ASSESSORE ESTERNO Presente 
�   
   
 
Presiede il VICE SINDACO, CENACCHI EGLE. 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE SERPILLI FRANCESCO. 
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VISTA la determina n. 54 del 06 marzo 2009, con la qule si è aggiudicata, la fornitura di carburanti 
(anno 2009/2010) alla ditta Trapella Stirner, gestore dell’impianto Agip di Berra che ha formulato, a 
seguito di gara ufficiosa uno sconto pari a ¼ 0,060/litro per benzina e gasolio sul prezzo di riferimento 
stabilito giornalmente da tabella pubblicata dal Ministero delle Attività Produttive 
 
VISTE: 

� la determina n. 54 del 01 marzo 2010 con la quale si dispone di acquistare dalla Ditta Baruffa 
Dario gestore del distributore AGIP sito in Via P. Brusantina a Berra, i carburanti per l’anno 
2010) agli stessi patti e condizioni stabiliti dalla sumenzionata determinazione n. 54/2009; 

� la determina n. 63 del 01 marzo 2010 con la quale si dispone di acquistare dalla meesima ditta 
i carburanti per l’anno 2011) agli stessi patti e condizioni stabiliti dalla sumenzionata 
determinazione n. 54/2009; 

 
DATO ATTO che, per l’anno 2011, occorre procedere alla fornitura di carburanti per autotrazione 
(benzina e gasolio), per gli automezzi comunali; 
 
RITENUTO, nell’ottica di conseguire una razionalizzazione delle spese per gli acquisti di beni e servizi, 
di utilizzare per la fornitura di carburante, la IXHO�FDUG che offre sigificativi vantaggi che si possono cosi 
riassumere: 
� UDSSRUWR� GLUHWWR con la compagnia petrolifera che può sostenere sconti più consistenti di quelli 

praticabili dal gestore; 
� DJHYROD]LRQH� GHOOD� JHVWLRQH� FRQWDELOH data dal fatto che per ogni singolo periodo viene emessa 

un'unica fattura, relativa al carburante effettivamente erogato a tutti i mezzi del parco auto aziendale; 
� SDJDPHQWR�D��� giorni data fattura tramite RID bancario; 
� FRQWUROOR�LVWDQWDQHR�GL�quante sono state le soste al distributore per ogni veicolo in uso, quanti Km 

esso ha percorso e, facendo il rapporto fra spese e chilometraggio, anche il consumo medio della 
vettura; 

� VLFXUH]]D in quanto le fuel card, essendo dotate quasi tutte di microchip, non si possono clonare ( in 
caso di perdita o di furto, tutte le compagnie petrolifere hanno un numero verde dedicato); 

� SRVVLELOLWj� di rifornire gli automezzi comunali presso tutti i disributori presenti sul territorio 
nazionale; 

 
CONSIDERATO che allo stato attuale non sono attive convenzioni CONSIP praticabili per 
l’Amministrazione, per la fornitura di carburante da autotrazione mediante )XHO�&DUG��
 
VISTO che l’AGIP è l’unico distributore presente e utile per l’Amministrazione e che la corrispondente 
compagnia petrolifera di bandiera ENI ADFIN S.P.A. propone, l’uso GL�FDUWH�0XOWLFDUG�5RXWH[�con uno 
sconto sul prezzo alla pompa pro tempore di benzina e gasolio di 0,0721 ¼/lt in modalità servito 
cumulabile con lo sconto selservici di 0,021¼�OW;  
 
CONSIDERATO che lo sconto è inferiore agli sconti medi praticati da altre compagnie titolari di 
analoghe convenzioni Consip attive in Emilia Romagna (vedi TOTALERG spa); 
 
CONSIDERATO che i Comuni hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP, ovvero, in caso di 
autonomo acquisto, di utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con 
quelli oggetto di convenzionamento; 
 
RITENUTO opportuno aderire all’iniziativa dell’uso delle )XHO�FDUG�proposte da ENI ADFIN S.P.A.; 
 



CONSIDERATO che, come disposto dall’ art. 3 L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., è stato acquisito lo 
SMART C.I.G. con il seguente numero: =�&���'�(���
 

DATO ATTO CHE, ai sensi della determinazione AVCP n. 7/201, l’ utilizzo di carte di pagamento 
elettroniche, può essere consentito in regime di tracciabilità attenuata, a patto che il CIG sia univocamente 
collegato al conto dedicato al funzionamento delle carte e, quindi, le singole transazioni sono effettuate 
avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG nel singolo pagamento (ma soltanto nella delega a 
monte);  

 
RITENUTO, altresì,  delegare al Settore Tecnico: 

� l’ impegno della spesa necessaria per acquistare il carburante dei mezzi comunali ad avvenuta 
approvazione del bilancio di previsione 2012; 

� di procedere, in via provvisoria ed in attesa della definitiva attivazione delle fuel card, l’ acquisto 
di buoni carburanti cartacei di cui alla convenzione Consip Attiva (Lotto 1); 

 
AVUTI i pareri favorevoli del responsabile della ragioneria, per la regolarità tecnica e contabile; 
 
CON votazione favorevole unanime, espressa nei modi di legge, 
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1. Di aderire alla proposta di ENI ADFIN S.P.A per l’ acquisto di carburante per mezzi comunali, 

mediante l’ uso di Multicard Routex, praticabile su tutti i distributori AGIP presenti sul territorio 
italiano;   

 
2. Di delegare il settore tecnico ad impegnare la somma necessaria per l’ acquisto di carburante con 

imputazione ai rispettivi capitoli di spesa ad avvenuta approvazione del Bilancio 2012; 
 
3. Di autorizzare il settore tecnico a procedere, in via provvisoria ed in attesa della definitiva attivazione 

delle fuel card, all’ acquisto di buoni carburanti cartacei di cui alla convenzione Consip Attiva (Lotto 
1); 

 
 

 



 
2**(772�� ADESIONE ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI 

COMUNALI  DA  ENI  ADFIN  S.P.A. MEDIANTE CARTA CARBURANTE 
ELETTRONICA "MULTICARD ROUTEX". 
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DEL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 
(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267) 

 
 

 
Per quanto concerne 
la regolarità WHFQLFD, 

si esprime il seguente parere: 
 

Favorevole 
 

Il Responsabile 
F.to MALISARDI VERTER 
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DEL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 
(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267) 

 
 

 
Per quanto concerne 

la regolarità FRQWDELOH, 
si esprime il seguente parere: 

 
Favorevole 

 
Il Responsabile 

F.to CELLINI EMIDIO 
 

 



 
 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale. 
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 F. to SERPILLI FRANCESCO  F. to CENACCHI EGLE 
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  Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

  all’ Albo Telematico il 13-12-2011 per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

  ai sensi dell’ art. 124 – c. 1° del D. Lgs. 267/2000. 

 
Berra li, 13-12-2011  ,/�6(*5(7$5,2�*(1(5$/( 
 F. to SERPILLI FRANCESCO 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’ originale, per uso amministrativo 
 
Berra li, 13-12-2011  ,/ 6(*5(7$5,2�*(1(5$/( 
 SERPILLI FRANCESCO 
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Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il __________________ 
ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000, art. 134 – 3° comma. 
 
 
 ,/�6(*5(7$5,2�
 F.to_________________ 
 
 
 


