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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.  1 / ECO  DEL 07/01/2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1 /ECO  DEL 07/01/2014

OGGETTO: FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DESTINATO

AL RIFORNIMENTO DEI MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI

SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n.20 del 31.12.2013 con il quale è stato conferito l’incarico di

Responsabile del Servizio OO.PP. Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al dott. Stefano Zardini Lacedelli;

VISTI gli artt. 107 e 108 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali”;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 pubblicato sulla G.U. n.

302 del 27.12.2013, prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione

anno 2014 per gli Enti locali al 28.02.2014;

VISTO l'art.163 del D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali";

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisto di gasolio per autotrazione destinato

all'approvvigionamento dei mezzi comunali in dotazione del Servizio OO.PP., Manutenzioni e Ecologia;

VISTO che per le inderogabili esigenze di servizio aventi carattere straordinario e contingente, si

rende necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del TUEL;

   



VISTA la convenzione per gli acquisti in rete sottoscritta tra la CONSIP (SpA) e l'ENI Spa in data

04/04/2012 per la fornitura di carburanti per autotrazione alle amministrazioni contraenti mediante consegna

a domicilio nelle cisterne di deposito;

RITENUTO pertanto di assumere il relativo impegno di spesa pari ad € 30.000,00.-;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come

modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla legge

17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di

spesa di cui in parte dispositiva;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

propone

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di impegnare, a favore di ENI Spa di Roma, la somma di 30.000,00.-, con imputazione al cap.

462 del Bilancio di Previsione 2014, in corso di predisposizione, e che sarà dotato della

sufficiente disponibilità;

3) per quanto non specificato, valgono gli accordi stabiliti nella convenzione sottoscritta da

CONSIP e Eni Spa per la fornitura di carburanti a domicilio.

4) di dare atto che i pagamenti verranno effettuati nel rispetto di quanto disposto dall’art 163 del

D.Lgs. n.267/2000.

5) Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria

6) CIG: X020C31E85.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Stefano Zardini Lacedelli)

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cortina d’Ampezzo, li 07/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott. Augusto Pais Becher )



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.

n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Stefano Zardini Lacedelli)

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


