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Oggetto: impegno spesa fornitura gasolio da riscaldamento

Settore: CONTABILE AMMINASTRATIVO

L'anno duemilanove il giorno ventidue del mese ottobre, nella sede
municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Rag. SCARPA CARLO, nell'esercizio delle proprie
funzioni,

VISTO l'art. 6 del Regolamento del serVIZIO degli uffici, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 08/11/2001, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla
gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2002, relativo alla nomina dei
Responsabili dei servizi;

adotta il presente provvedimento.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che è alle porte la stagione invernale per cui occorre rifornire gli impianti di
riscaldamento del gasolio necessario alloro funzionamento;

VISTA l'indagine effettuata da questo servizio per addivenire ad una migliore offerta per la
fornitura del gasolio da riscaldamento
VISTO che il prezzo CONSIP alla data odierna e di € 0.804 a litro
VISTA l'offerta proposta dalla ditta Gasolbenz Italia srl da Teggiano per un importo di €
0.799 con un'economia rispetto al prezzo consip ed oltre ai vantaggi della L. 448/98 (Carbon
Tax) per € 0.12, della quale beneficia questo Comune;
RITENUTA l'offerta meritevole di accoglimento
VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di autorizzare la ditta Casolbenz Italia srl, da Teggiano, alla fornitura del gasolio da
riscaldamento per la stagione invernale 2008/2009

2) di impegnare la somma di € 9.240.00 pari a litri 10.000 di gasolio per l'anno 2009 con
imputazione agli interventi lO10203 e 1040203

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCARPA CARLO



ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, connna 4, del D.Lgs. 18 I
agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione (
ali'Intervento

Addì 22.10.2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Carlo Scarpa
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all' Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi. •
Addì 22.10.2009 IL MESSO COMUNALE

Romano Roberto
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ATTESTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si attesta che in data odierna la presente determinazione:

è esecutiva contestualmente all' opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, connna 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

viene trasmessa in copia al Sindaco, all' Assessore competente e al Responsabile del
Servizio finanziario.
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Addì 22.10.2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Carlo Scarpa


