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CIG Z371850159   SERVIZIO TECNICO 

 

 

N° 12/REG. GEN.  

N° 1/REG. Servizio Tecnico 

     CIBIANA DI CADORE,  23 febbraio 2017 

 

OGGETTO: IMPEGNO ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO. 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO: 

 

 

- CHE  necessita, per il riscaldamento degli stabili comunali, per l'anno 2016, acquistare, di volta 

in volta, la quantità necessaria che, mediamente, si può quantificare in circa 21.000 litri annui per 

un importo complessivo di € 20.000,00=; 

- RITENUTO di stabilire che il contraente verrà individuato con procedura di scelta mediante 

incarico diretto del RUP ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163 del 2006, ricorrendo agli acquisti in rete 

con la ditta Consip s.p.a. aggiudicataria della Convenzione denominata “Carburanti extrarete e 

gasolio da riscaldamento” il cui distributore è la ditta Q8 Quaser S.r.l. con sede legale in via 

Oceano Indiano, 13 00144 ROMA con sede operativa in via San Marco, 9/11 35129 PADOVA; 

- VISTI: 

- l'articolo 26 della L. 23/12/1999, n. 488; 

- i D.M. 24/02/2000 e 02/05/2001; 

- gli articoli 58, 59, 60, 61 e della L. 23/12/2000, n. 388; 

- gli articoli 24 e 32 della L. 28/12/2001, n. 448; 

- l'articolo 24 della L. 27/12/2002, n. 289; 

- la L. 24/12/2003, n. 350, la L. 30/07/2004, n. 191 e la L. 23/12/2005, n. 266; 

- il D.L. 31/12/2014 n° 192; 

- VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione dei servizi; 

- VISTO l’art. 183 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267; 

- VISTO il regolamento di contabilità comunale  
 

DETERMINA 

 

 Di acquistare per l'anno 2017 un quantitativo di 21.000 litri di gasolio per autotrazione con 

individuazione del contraente con procedura di scelta mediante incarico diretto del RUP ai 

sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163 del 2006, ricorrendo agli acquisti in rete con le ditta Consip 

s.p.a. aggiudicataria della Convenzione denominata “Carburanti extrarete e gasolio da 

riscaldamento” il cui distributore è la ditta Q8 Quaser S.r.l. con sede legale in via Oceano 

Indiano, 13 00144 ROMA con sede operativa in via San Marco, 9/11 35129 PADOVA; 

 Di stabilire, che alla ditta aggiudicataria, Q8 Quaser S.r.l. con sede legale in via Oceano 

Indiano, 13 00144 ROMA con sede operativa in via San Marco, 9/11 35129 PADOVA, 

previo comunicazione al servizio finanziario dell' attivazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 

della legge 136/2010, di attivazione di conto corrente dedicato e dichiarazione di regolarità 



contributiva, si procederà alla liquidazione senza la necessità di adottare ulteriori atti, una 

volta accertata la regolare prestazione e ad esibizione delle relative fatture; 

 Di impegnare le somme di: 

 € 7.500,00= al capitolo 83/1 - 01.05.1.103 – Piano Finanziario U.1.03.01.02.002; 

 € 6.500,00= al capitolo 648/1 - 04.01.1.103 – Piano Finanziario U.1.03.01.02.002; 

 € 6.000,00= al capitolo 692/1 - 04.02.1.103 – Piano Finanziario U.1.03.01.02.002; 

 del bilancio 2017 in corso di redazione ; 

 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

(P.i.e. Mauro PUPPULIN.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Art. 184, comma 9, D.lgs. n° 267/2000 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

 

[  ]  FAVOREVOLE  

[  ]  CONTRARIO 

 

Cibiana di Cadore, __________________ IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 (DE ZORDO Lina) 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

di € 7.500,00= al capitolo 83/1 - 01.05.1.103 – Piano Finanziario U.1.03.01.02.002; 

di € 6.500,00= al capitolo 648/1 - 04.01.1.103 – Piano Finanziario U.1.03.01.02.002; 

di € 6.000,00= al capitolo 692/1 - 04.02.1.103 – Piano Finanziario U.1.03.01.02.002; 

 

 anno competenza/ 2017  -Impegni  nn. __________ 

 

  

 

L’originale della presente è conservato nell’archivio comunale. 

 


