
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE  19 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE EXTRA 

CONSIP/INTERCENTER - COMMA 510 ART. 1 L. 208/2015

   L'anno 2016, addì QUINDICI del mese di MARZO alle ore 22:00 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA SINDACO

SI2) NANNI ROBERTO ASSESSORE

SI3) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI4) ROCCA ALBERTO ASSESSORE

SI5) OGULIN KARMEN ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE EXTRA 

CONSIP/INTERCENTER - COMMA 510 ART. 1 L. 208/2015

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 15/03/2016

SEGRETARIO COMUNALE

(f.to RISTAURI LETIZIA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 15/03/2016

(f.to ROSSETTI CINZIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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OGGETTO: 

AUTORIZZAZIONE ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE 

EXTRA CONSIP/INTERCENTER - COMMA 510 ART. 1 L. 208/2015 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 

- il combinato disposto dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e il 

comma 3 dell’art. 23 ter  del D.L. 24/06/2014, n. 90 secondo, a 

decorrere dal 1/01/2016, cui i Comuni non capoluogo di provincia posso 

procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 

valore inferiore a 40.000,00 euro mentre  per gli acquisti di importo 

superiore devono obbligatoriamente ricorrere alle centrali uniche di 

committenza o devono fare ricorso agli strumenti elettronici di acquisto 

gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento; 

- il comma 450 art. 1 della L. 296/2006 secondo cui l'obbligatorietà di 

ricorrere al MEPA  vige per gli acquisiti di beni e servizi superiori a € 

1.000,00; 

- il comma 494 art. 1 della L. 208/2015 secondo cui vengono modificati i 

parametri per gli acquisti di carburanti, gas, energia, telefonia ... fuori 

dalle convenzioni CONSIP ed INTECENTER; 

- il comma 510 dell’art. 1 della L. 208/2015 (Leggi di Stabilità per il 2016, 

secondo cui: “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi 
attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di 
committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi 
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente 
motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al 
competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio 
oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico 
fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche 
essenziali”; 

 

PREMESSO che occorre garantire l'approvvigionamento di carburanti per gli 

automezzi comunali e della società interamente partecipata Ge.S.Co. Loiano S.r.L. per 

l'anno 2016;  

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire 

la fornitura di carburante; 
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DATO ATTO che risulta attiva la convenzione CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, 

della legge 488/1999 avente ad oggetto “Carburante per autotrazione mediante Fuell-

card 6” lotto 3  avente come fornitore la ditta KUWAIT PETROLEUM Italia S.p.A.; 

 

CONSIDERATO che il distributore di carburanti KUWAIT PETROLEUM Italia S.p.A. 

non è presente sul territorio comunale e i distributori Q8 più vicini,  presenti nel 

comune di Pianoro  sono rispettivamente a: 

- Rastignano  KM 54 A/R  “Della Porta Massimo e C. SnC” per gasolio e 

benzina  super SP; 

- Pianoro vecchio Km 36  “Servizi e gestioni Italia Srl” per benzina super 

senza PB; 

 

VISTI  i seguenti prezzi carburanti desunti dall’Osservatorio prezzi: 

 

PREZZO CARBURANTI OSSERVATORIO PREZZI 

IMPIANTO  DATA BENZINA 

SENZA 

PB 

GASOLIO SCONTO 

 

Costo 

rifornimento 

medio 36 

litri 

 

BERTELLI  

LOIANO 

 16.02.2016 1.439,00 1.284,00 = Benzina 

51,80 

Gasolio 46,22 

Q8 PIANORO 

VECCHIO 

 19.02.2016 1.323,00 = 0,125 Benzina 

43,12 

Q8 

RASTIGNANO 

 19.02.2016 1.349,00 1.179,00 0,125 Benzina 

43,70 

Gasolio 37,94 

 

VALUTATO che il rifornimento effettuato presso i distributori Q8 sopracitati,  

comporterebbe: 

� Maggior costo dovuto alla distanza,  valutabile in: 

- Per il carburante gasolio ,con veicolo che percorra 18 km con 1 litro, in € 

2,5 per raggiungere  Pianoro vecchio ed € 3,7 per raggiungere Rastignano: 

- Per il carburante Benzina SP , con un veicolo che percorra 15 km con 1 

litro,  in € 2,8 per raggiungere Pianoro Vecchio e € 4,37 per raggiungere 

Rastignano; 

� ed un maggior impiego di tempo per effettuare i rifornimenti quantificabile in 

circa 1 ora per il distributore sito a Pianoro Vecchio, e circa 1 ora e 30 min. per 

il distributore sito a Rastignano; con un costo di circa € 16,00 per pianoro 

vecchio ed € 24,00 per Rastignano (calcolo effettuato sul costo orario di € 

16.00 per dipendente cat. C); 
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� con riferimento alla spazzatrice chiarito che si tratta di una macchina 

operatrice che si muove a velocità ridotta (35-40 km/h) con un alto consumo di 

carburante (4-5 km/litro), lo spostamento oltre ad usurare inutilmente il 

mezzo, aumentando i costi di manutenzione, inficerebbe il vantaggio del 

rifornimento stesso; 

� con riferimento ai mezzi della società Ge.S.Co Loiano srl, totalmente 

partecipata dal Comune di Loiano, si chiarisce che autocarri e scuolabus, hanno 

consumi molto più alti rispetto ad una vettura; 

 

DATO ATTO che in relazione all’utilizzo dei mezzi comunali la spesa annuale presunta 

risulta: 

- pari ad € 950,00 ( € 700 benzina - € 250 metano) per i mezzi dedicati ai Servizi 

Sociali, in particolare FIAT PANDA 4X4 targa DP995WK - FIAT DOBLO’ (anche a 

metano) Targa  DR286MT; 

- pari ad €  1.800,00  per i mezzi dedicati alla Polizia Municipale Fiat 16 e Furgone Fiat 

Ducato. 

- pari ad € 4.000,00 per i mezzi dedicati all’Area Territorio e Ambiente (spazzatrice)  

- pari ad € 21.000,00, Iva esclusa,  per i mezzi della società Ge.S.Co Loiano srl 

(Scuolabus, autocarri, mezzi d’opera oltre ad una macchina - Panda); 

 

DATO ATTO inoltre che non risultano attive convenzioni per il rifornimento a metano 

e che l’importo presunto di spesa è comunque inferiore ad € 1.000,00; 

 

VISTI: 

 - il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 

 - il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 

 - il D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm.; 

 - il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm.; 

 - lo Statuto Comunale; 

 - il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine  alla 

regolarità contabile e tecnica, espressi ai sensi dell’art. 49 – 1° c. del D.Lgs. n. 

267/00; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1) Di autorizzare il rifornimento, di norma,  dei mezzi Comunali e della società 

patrimoniale Ge.S.Co, presso l’unica  pompa carburante presente sul territorio 

“Bertelli Walter e Rolando carburanti S.p.A” sita in via Roma Loiano; 
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2) di dare mandato agli Uffici competenti di aderire alla convenzione CONSIP 

CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 / Lotto 3, con l’acquisto di Fuel card  da 

utilizzare occasionalmente, per i veicoli utilizzati da personale in missione a 

Pianoro, Bologna e altre zone  con presenza di distributori convenzionati; 

3) Di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti  - Sezione Regionale di 

Controllo per l’Emilia Romagna. 

 

Successivamente, a seguito di apposita votazione unanime e favorevole resa in 

forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



(f.to Ristauri Letizia)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ristauri Letizia

Lì, 21 marzo 2016

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 21 marzo 
2016 al 05 aprile 2016, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/03/2016

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)X

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

Loiano, lì 31/03/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ristauri Letizia

**************************************************************************************


