COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 9
Del 21/01/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 22 DEL 22/01/2014

“Fornitura Gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali” Liquidazione di spesa. Cig
ZB40C53AB1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Premesso che:
con decreto del Sindaco n. 08 del 01/07/2008, è stata attribuita al dott.ing. Simona Vacca la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo;
con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 18.06.2013 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2013 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2013/2015;
con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 25/06/2013, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi
obiettivi gestionali da conseguire;
Vista la precedente determinazione n° 503 del 14/11/2013 con cui si stabiliva di acquisire in economia
mediante il la Convenzione Consip con la Eni SpA la fornitura del gasolio da riscaldamento per glie edifici
comunali, provvedendo ai seguenti impegni:
– per € 5.232,48 al cap. 130/6 (municipio) impegno 2013/295;
– per € 3.270,30 al cap. 1670/2 (scuola media) ) impegno 2013/296;
– per € 3.924,36 al cap. 1560/6 (scuola elementare) ) impegno 2013/297;
– per € 3.924,36 al cap. 1450/4 (scuola materna) ) impegno 2013/298;
– per € 3.924,36 al cap. 2110/10 (centro di aggregazione sociale) ) impegno 2013/299;
Dato atto che la fornitura ha regolarmente avuto luogo in data 22/11/2013;
Viste le fatture pervenute in data 24/12/2013 prot. 6652:
• n°22164645 del 26/11/2013 dell’importo di €. 4.814,77 per la fornitura al municipio;
• n°22164647 del 26/11/2013 dell’importo di €. 3.610,17 per la fornitura al c.a.s.;
• n°22164648 del 26/11/2013 dell’importo di €. 3.053,56 per la fornitura alla scuola materna;
• n°22164646 del 21/11/2013 dell’importo di €. 3.610,17 per la fornitura alla scuola elementare;
Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta alla data del 16/01/2014;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il codice civile;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
DETERMINA
1) di liquidare, la somma complessiva di € 15.088,67 a favore di Eni S.p.A. P.IVA 00905811006 imputando
la spesa come segue:
- per € 4.814,77 al cap. 130/6 (municipio) – impegno 2013/295;
– per € 3.610,17 al cap. 1560/6 (scuola elementare) – impegno 2013/297;
– per € 3.053,56 al cap. 1450/4 (scuola materna) – impegno 2013/298;
– per € 3.610,17 al cap. 2110/10 (centro di aggregazione sociale) – impegno 2013/296;
2) di dare atto che gli eventuali residui verranno utilizzati per successive forniture;
3) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del procedimento,
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che detta spesa è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 14
marzo 2013, n° 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
4) di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di
attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del servizio
Dott.ing. Simona Vacca

Emessi mandati n. 128 – 129 – 130 – 131
Del 22.01.2014
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura
finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il
presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 22/01/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 24/01/2014
Gadoni, 24/01/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
SAU STEFANO
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