COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°357 del 08-10-15
Reg. generale 1151
OGGETTO:
ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER MEZZI IN
DOTAZIONE AL COMUNE DI SINISCOLA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA-

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 12.05.2015 ,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati attribuiti, al Responsabile del
servizio LL.PP. , le risorse, gli obiettivi e la dotazione finanziaria necessaria ai
fini dell'acquisizione dei beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli
obiettivi assegnati di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che è stata stipulata la convenzione avente per oggetto la
fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto, e dei servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni- Lotti 1 e 3 stipulata, ai sensi
dell’art.26 l.23 dicembre 1999, n,488 s.m.i, dell’art. 58 l.23 dicembre 2000
n.388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip Spa,
per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con TotalErg S.p.A.
quale aggiudicataria della procedura di gara, per i lotti 1 e 3;
DATO ATTO che si rende necessaria la fornitura di Carburante,per i mezzi in
dotazione del comune di Siniscola;
VISTO l’art.151, comma 4 del decreto legislativo n.267/2000 che recita
testualmente “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano
impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
RITENUTO opportuno per quanto sopra detto, di procedere all’ordinativo
diretto di acquisto in favore della ditta Totalerg , convenzionata CONSIP ;
CONSIDERATO che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad
impegnare l’importo di €20.000, per l’acquisto di buoni carburanti sul cap. 591;
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DI DARE ATTO che il cig. che identifica la presente fornitura e il
n.Z33166F18D;
VISTO il Decreto Legislativo n.163/2006;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151,
comma 4, e 183;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ente;
DETERMINA
DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa l’importo di €20.000 sul cap.591
Imp.
a favore della Ditta Totalerg Spa, la quale risulta aggiudicataria dei lotti 1-3
della convenzione CONSIP ;
Che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Servizio
Finanziario.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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