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PROVVEDIMENTO N. 7 DEL 15/01/2014 

PREVISIONE DELLA SPESA SUL BILANCIO ISECS ANNO 2014 PER IL PERIODO 1/1/2014 

– 28/02/2014 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTI PER L’UTILIZZO DI MEZZI 

IN CARICO ALL’I.S.E.C.S. 
 

IL DIRETTORE  ISECS 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n.86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero, alle delibere di 

consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 19/02/2011 che hanno apportato modifiche al 

regolamento in vigore; 
 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 
 

CONSIDERATO che in data 25/11/2013 con deliberazione n. 30 il Consiglio di Amministrazione 

dell’ISECS ha approvato il  Bilancio Economico di Previsione per l’anno 2014; 
 

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di consiglio 

comunale n. 27 del 16/04/2009 e modificato con atto n. 83 del 30/09/2011, incrementando la soglia 

per gli affidamenti di servizi e forniture;  
 

VISTO l’annuale accordo di collaborazione tra il Comune di Correggio ed ISECS per forniture e 

servizi la cui ricerca del contraente e/o il cui reperimento è posto a carico dell’uno o dell’altro 

soggetto; 

 

CONSTATATO CHE il Comune di Correggio non ha ancora approvato il proprio bilancio per il 

2014 e non è certa l’approvazione entro gennaio 2014 ma che lo stesso manterrà il medesimo 

fornitore per l’inizio del 2014, continuando il rifornimento – fino ad approvazione del nuovo 

bilancio – ricorrendo ai residui 2013; 

 

CONSTATATO CHE il Comune di Correggio con propria determinazione n. 69 del 05/04/2012 ha 

confermato l’affidamento ad ENI SPA DIVISIONE REFINING AND MARKETING  di Roma  

servizio di rifornimento di carburanti, sebbene il vincitore della gara Consip sia stato TOTAL Spa, 

però non presente sul territorio in modo adeguato a coprire le esigenze dell’ente; 
 

DATO ATTO CHE il medesimo Comune liquida per intero le fatture, comprensive dei rifornimenti 

effettuati dagli automezzi ISECS, che successivamente rimborsa al Comune la quota di propria 

spettanza, mantenendo inalterato questo meccanismo anche per il 2014; 
 

VISTI i prezzi e gli sconti offerti dai fornitori, sia per il rifornimento alla pompa che per l’opzione 

“fai da te”, senz’altro in linea con altri prestigiosi fornitori di carburanti; 
 

CONSTATATO CHE AGIP Petroli ha due punti di rifornimento sul territorio, uno anche dotato di 

gas metano nel caso di cambio di autovetture meno inquinanti, dotati di servizio self service che 

permette di usufruire di ulteriori sconti; 
 

RICHIAMATI i provvedimenti del 2013, rispettivamente n. 179 del 31/12/2012, 41 del 15/03/2013, 

169 del 4/12/2013, coi quali si affidava per il 2013 il servizio di fornitura di carburanti alla ENI 

(AGIP Petroli), come provveduto da parte del Comune di Correggio; 
 

RICORDATO CHE sono già arrivate le nuove carte magnetiche per il rifornimento dei 6 mezzi in 

dotazione ad ISECS, valide  a tutto dicembre 2017, sostitutive di quelle scadute a dicembre 2013;  
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CONSTATATO CHE si ritiene vantaggioso mantenere il servizio col fornitore AGIP Petroli, nei 

due punti di rifornimento disponibili, dotati anche di carburanti ecologici e convenzionati per il 

servizio di lavaggio autovetture; 

CHE la presunta spesa per il bimestre gennaio – febbraio 2014 è prevista in €. 750,00.= IVA inclusa 

per il rifornimento degli automezzi in uso all’Ufficio ed al Servizio di Manutenzione dell’ISECS e 

che trova copertura alla voce 04.01.01.09 “Carburanti e lubrificanti” del Bilancio Economico di 

Previsione dell’ISECS anno 2014; 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

DATO ATTO CHE, non appena il Comune di Correggio assumerà il proprio specifico atto per la 

fornitura di carburanti per il 2014, ISECS adotterà apposito atto, ad integrazione del presente, per la 

copertura della spesa per il restante periodo dell’anno;  

RITENUTO opportuno provvedere in merito, visti e motivati i vantaggi economici risultanti dalla 

presente scelta; 

DISPONE 
 

1. di approvare il rifornimento della fornitura di carburante presso il fornitore: 

Ditta SOFID SPA (AGIP PETROLI)  ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING    

ROMA (RM) tramite i Gestori di Correggio; Flli  Milletta Viale della Repubblica e Giavarini - 

– Via Statale per Reggio; 

2. di confermare l’utilizzo di 6 (sei) tessere magnetiche per la fornitura di carburanti, 

debitamente fornite dalla ENI SPA (Agip Petroli); 

3. di dare atto che dal 01/01/2014 fino al 28/02/2014 il rifornimento di carburante verrà 

effettuato nei due punti ENI SPA AGIP Petroli di Correggio; 

4. di dare atto che il Comune di Correggio anticipa per conto di ISECS alla ditta ENI SPA 

DIVISIONE REFING AND MARKETING (Agip petroli) la spesa per i rifornimenti degli 

automezzi e che ISECS allo stesso rimborsa la medesima spesa presunta per i motivi 

suesposti  in particolare i distributori di cui al punto 1), per il periodo 01/01/2014 – 

28/02/2014 per rifornimenti occasionali, la spesa complessiva di €  750,00.= IVA compresa  

per l’uso di automezzi da parte dell’Ufficio e del servizio Manutenzione dell’ISECS, a 

carico del Bilancio Economico di Previsione dell’ISECS Anno 2014, dando atto che la 

stessa trova copertura alla voce 04.01.01.09 “Carburanti e lubrificanti”; 

5. di delegare l’Ufficio Acquisti a norma degli artt. 3.5 e 3.12 del Regolamento ISES e del 

nuovo regolamento per la disciplina dei contratti e, a provvedere alla fornitura di carburanti 

mediante il sistema di erogazione con prezzo “alla pompa” e relativo riscontro a seguito di 

compilazione della carta carburanti unitamente alla bolla di rifornimento rilasciata dalla 

stazione di servizio e controfirmata dal dipendente ISECS di turno nel giorno di 

rifornimento; 

6. di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolari fatture acquisite 

dal Comune di Correggio ed inviate ad ISECS secondo l’art. 42 del nuovo Regolamento per 

la disciplina dei contratti tramite l’Ufficio Ragioneria mediante l’emissione di appositi 

mandati di pagamento; 

7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi 

Daniela. 

         Il Direttore 

         Dott. Dante Preti 

                          
 


