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

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      
PREMESSO che, durante il 1° semestre 2009, il servizio di t rasporto scolastico effettuato con 
scuolabus comunali sarà gestito dal Comune di Porto Tolle con le seguenti modalità:  
 
a) gestione diretta per il trasporto di circa 300 alunni frequentanti le sottoelencate scuole: 
• N 3 scuole materne non statali; 
• N 5 scuole elementari; 
• N 3 scuole medie dell'obbligo; 
 
b) affidamento in appalto alla Cooperativa Sociale Orme Parallele del servizio relativo al trasporto 

di circa 40 alunni frequentanti la scuola materna statale di Ca’Tiepolo, con spese a carico del 
bilancio comunale per quanto concerne l’acquisto dei carburanti e dei lubrificanti;   

 
CONSIDERATO che, i servizi più sopra descritti saranno garantiti mediante l'utilizzo di N 9 
scuolabus comunali, ognuno dei quali percorrerà  circa 20.000 Km; 
 
RITENUTO ora necessario assumere impegno di spesa per garantire la fornitura di carburanti e 
lubrificanti ai 9 scuolabus comunali durante il 1° semestre 2009; 
 
RITENUTO opportuno, affidare a tutte le seguenti ditte:  
• Fusetti Giorgio                     di Ca’Tiepolo 
• Mancin Antonio                               di Donzella 
• Carburanti e Servizi S.r.l.                     di Ca’Tiepolo 
• Tessarin Antonio                               di Polesine Camerini 
 
la fornitura di carburanti e lubrificanti per i 9 scuolabus impiegati nel trasporto scolastico per il primo 
semestre 2009, per le seguenti motivazioni: 
- praticano prezzi alla pompa e di listino; 
- a causa della vastità del territorio e dei numerosi chilometri di distanza che separano le varie 
frazioni oggetto del servizio scuolabus e percorse dai mezzi comunali, è bene che utilizzino per il 
rifornimento, tutte le ditte del territorio; 
  
 
FATTO presente chela spesa per garantire la fornitura durante il primo semestre 2009 è 
quantificabile ora in € 33.000,00; 
 
RITENUTO necessario e doveroso, alla luce di quanto più sopra riportato, assumere ora un 
impegno di € 33.000,00 al fine di far fronte al regolare pagamento della spesa relativa all’acquisto 
dei carburanti e dei lubrificanti necessari per il funzionamento degli scuolabus comunali durante il 
primo semestre 2009;  
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; 
  
VISTO il Decreto Sindacale N 2 del 20/01/2005 e 2 del 16/04/08; 
      

D E T E R M I N A 
 
per quanto descritto  nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 



1) di assumere impegno di spesa dell'importo di € 33.000,00 al fine di far fronte al regolare 
pagamento della spesa relativa all’acquisto dei carburanti e dei lubrificanti necessari per il 
funzionamento degli scuolabus comunali durante il primo semestre 2009; 
 

2) di affidare alle sottoelencate ditte  la  fornitura  di cui al superiore punto 1°: 
 

• Fusetti Giorgio          di Ca’Tiepolo; 
• Mancin Antonio                    di Donzella; 
• Carburanti e Servizi S.r.l.          di Ca’Tiepolo; 
• Tessarin Antonio                    di Polesine Camerini;       
 

3) di imputare la spesa complessiva di € 33.000,00,  al fondo di cui al Capitolo 2330, del 
bilancio finanziario 2009, in fase di elaborazione, previsto al Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 05, 
Intervento 02, che sarà dotato di idoneo stanziamento; 
 

4) di far presente che: 
 

• data la particolare natura del servizio per cui si assume la spesa non si applicano le limitazioni 
previste dall'art. 6 del D.L. 65/89, convertito nella Legge 26.04.1989, N 155;  

• l’impegno é contenuto nei limiti previsti nell’analogo intervento di spesa iscritto nel bilancio 2008, 
approvato, e che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi per cui 
resta osservata la disposizione di cui all’art. 163 del vigente testo Unico degli Enti Locali -
Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000. 

 
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 SERVIZIO 
                                          -F.to  Do tt.ssa Armida Panizzo -   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 10 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 16/01/2009 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 16/01/2009 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
 

Finotti Andrea 
 
 
 

 


