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O G G E T T O 

 
Assunzione ulteriore impegno di spesa per fornitura  carburanti e lubrificanti agli 
scuolabus  comunali.    
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 25/09/2008 –  REGISTRO 

INTERNO N. 222 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 

OGGETTO: Assunzione ulteriore impegno di spesa per fornitura carburanti e lubrificanti 
                    agli scuolabus  comunali.    
      
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
       VISTA la determinazione N 40 del 14.01.2008 con la quale é stato assunto impegno per 
complessivi € 33.000,00 al fine di garantire la fornitura di carburanti e lubrificanti agli  scuolabus 
impiegati nel servizio di trasporto scolastico durante il primo semestre 2008; 
 
       CONSIDERATO che, con il medesimo atto, la fornitura dei carburanti e lubrificanti é stata 
affidata alle sottoelencate ditte:  
 
• Fusetti Giorgio                     di Ca’Tiepolo; 
• Mancin Antonio                               di Donzella; 
• Carburanti e Servizi S.r.l.                    di Ca’Tiepolo; 
• Tessarin Antonio                               di Polesine Camerini;       
 

FATTO presente che: 
 
• la spesa effettivamente accertata per la fornitura di carburanti e lubrificanti durante il primo 

semestre 2008 é stata pari ad € 24.995,52; 
• sull’impegno assunto con la determinazione N 40 del 14/01/2008 rimane quindi disponibile una 

somma pari ad € 8.004,48; 
• la minore spesa sostenuta rispetto all’impegno assunto trova la sua fondamentale motivazione  

in una diversa impostazione e razionalizzazione del servizio di trasporto  in conseguenza di 
mutate esigenze da parte delle scuole per le attività dalle stesse promosse nell’ambito 
scolastico, esigenze che hanno comportato una percorrenza chilometrica inferiore rispetto alle 
previsioni; 

• nel 2° semestre 2008 le modalità di fornitura dei carburanti e dei lubrificanti sono risultate e 
risulteranno analoghe, per contenuti e finalità, a quelle praticate durante il 1° semestre 2008; 

• in relazione ai dati acquisiti durante il primo semestre ed alle esigenze presenti nel servizio per 
l’anno scolastico 2008/2009 la spesa per il 2° seme stre 2008 può essere quantificata ora in 
complessivi € 22.000,00; 

 
CONSIDERATO che il trasporto scolastico effettuato con scuolabus comunali si configura 

come servizio di pubblica utilità e, in quanto tale,  non può essere in alcun modo interrotto;  
  

RAVVISATA quindi la necessità di adottare i seguenti provvedimenti al fine di far fronte al 
regolare pagamento delle spese relative alla fornitura di carburanti e lubrificanti agli  scuolabus 
impiegati nel servizio di trasporto scolastico durante il 2° semestre 2008, spese quantificate in 
complessivi € 22.000,00: 
 
• assumere impegno di € 13.995,52 imputandone la spesa all’apposito Capitolo 2330 del bilancio 

finanziario in corso; 
• di far fronte alla rimanente spesa, pari ad € 8.004,48 mediante impegno assunto con la 

determinazione N 40 del 14/01/2008- Impegno N 157/08; 
       
       RITENUTO altresì opportuno riconfermare alle ditte più sopra citate la fornitura in 
argomento, sulla base di quanto riportato nel verbale in data 15.12.2007, relativo all'esame delle 
offerte per la fornitura di carburanti e lubrificanti agli automezzi comunali durante l'anno in corso; 
 
       VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 
che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo 



decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti 
d'impegno di spesa; 
 
 
       VISTO l'art. 183 del testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000; 
 
 VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008; 

 
D E T E R M I N A 

 
per quanto descritto nelle premesse e che quì si intende riportato: 
 

1) di adottare i seguenti provvedimenti al fine di far fronte al regolare pagamento delle spese 
relative alla fornitura di carburanti e lubrificanti agli  scuolabus impiegati nel servizio di trasporto 
scolastico durante il 2° semestre 2008, spese quant ificate in complessivi € 22.000,00: 
 
• assumere impegno di € 13.995,52 imputandone la spesa all’apposito Capitolo 2330 del bilancio 

finanziario in corso, previsto al  Titolo  1°,   Fu nzione  04,  Servizio  05, Intervento 02, dotato di 
idonea disponibilità; 

• di far fronte alla rimanente spesa, pari ad € 8.004,48, mediante impegno assunto con la 
determinazione N 40 del 14/01/2008- Impegno N 157/08; 

 
 2) di dare atto che la fornitura dei carburanti e lubrificanti viene confermata alle ditte elencate 
in premessa. 
  
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 
18/08/2000. 
 
  
 
 
                                LA RESPONSABILE DEL SER VIZIO 
                                  - F.to Dott.ssa A rmida Panizzo - 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 242 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 09/10/2008 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.           18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 09/10/2008 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
FINOTTI ANDREA 

___________________________________ 
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