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SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.  938 / ECO  DEL 24/12/2008

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 205 /ECO  DEL 19/12/2008

OGGETTO: FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI
COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n.17 del 30.11.2007 con cui sono stati individuati i Responsabili
dei servizi e degli uffici comunali, successivamente integrato con decreto sindacale n. 8 del 28/11/2008;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

CONSIDERATO che con Deliberazione consiliare n.13 del 31.03.2008 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2008, esecutivo ai sensi di legge;

VISTA la nuova convenzione per gli acquisti in rete sottoscritta tra la CONSIP (SpA) e Q8 Quaser
Srl in data 20.03.2008 per la fornitura di carburanti per autotrazione alle amministrazioni contraenti
mediante consegna a domicilio nelle cisterne di deposito;

CONSIDERATO che con determinazione n. 200.41ECO in data 08.04.2008 si è assunto l’impegno
di spesa a favore della Q8 Quaser Srl per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2008;

CONSIDERATO che la convenzione prevede che la consegna possa avvenire fino a 4 giorni
lavorativi successivi all’ordine;

DATO ATTO che, al fine di assicurare il rifornimento in tempi brevi in caso di emergenza, si rende
necessario provvedere ad assumere l’impegno di spesa  a favore di una ditta del posto;

CHE la ditta Frizzarin Srl di Cortina d’Ampezzo, appositamente interpellata, si è resa disponibile al
servizio di che trattasi;



RICHIAMATO il vigente "Regolamento per la disciplina per l'acquisizione di beni e servizi in
economia di importo inferiore alla soglia Comunitaria" ;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa
di cui in parte dispositiva;
 

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

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

p r o p o n e

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di impegnare a favore della ditta Frizzarin Srl di Cortina d’Ampezzo la somma presunta di �
10.000,00.-, con imputazione al cap. 462 del Bilancio di Previsione 2008, che presenta la
necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa EMILIA TOSI)

Il responsabile del settore 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 24/12/2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)



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.ssa EMILIA TOSI)

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 ____________


