C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
126
DATA : 21.10.2016

OGGETTO : Acquisto gasolio per riscaldamento palestra. 2° impegno
di spesa bilancio 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
DATO ATTO che per garantire le necessità di riscaldamento nei periodi programmati di accensione degli impianti di
riscaldamento ancora funzionanti a gasolio degli edifici pubblici (palestra polifunzionale) per la stagione invernale
2016/2017 si rende necessario provvedere all’acquisto di una nuova fornitura di gasolio;
VISTA la determinazione n° 72 in data 16.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva assunto un primo
impegno di spesa per il proseguo della stagione invernale 2015/2016 nell’importo complessivo di €. 1.855,16= a valere
sul bilancio esercizio finanziario 2016, impegno ora in fase di esaurimento;
RITENUTO doveroso, al fine di garantire il pagamento dei rifornimenti sino ad oggi eseguiti e di quelli che si
renderanno ulteriormente necessari per la corrente stagione invernale 2016/2017 , procedere all’assunzione di un
secondo impegno di spesa a valere sul bilancio 2016 dell’importo di €. 10.000,00=;

DETERMINA
1) di assumere un secondo impegno di spesa, a valere sul bilancio corrente esercizio, dell’importo di complessive €.
10.000,00= per consentire l’acquisto di una ulteriore fornitura di gasolio da riscaldamento per la palestra polifunzionale
di Barbarasco che si renderà necessario per il proseguo della stagione invernale 2016/2017;
2) di dare atto che l’acquisto verrà effettuato presso l’abituale fornitore rappresentato dalla ditta SDP DISTRIBUZIONE
PETROLI s.r.l. con sede legale in Genova (GE), via San Quirico n° 143R ed ufficio commerciale in Castelnuovo Magra
(SP), via Aurelia n° 65, per il prezzo corrente di mercato vigente al momento dell’ordine;

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( X ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 21/10/2016 , per 15 giorni consecutivi, al 05/11/2016 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom. Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
- per €. 10.000,00 =

al Capitolo 10620202 Articolo 1 (Imp. n. 766 ) del Bilancio 2016

.

Dalla Residenza Municipale, Lì 21.10.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

