COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n384 del 11-11-20
Reg. generale 1784

OGGETTO:
impegno di spesa-

Acquisto gasolio da riscaldamento edifici comunali- Assunzione

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO :





che con decreto del Sindaco n.5 del 21.05.2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau.
che con decreto del Sindaco n.15 del 30.12.2019 è stato prorogato l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau.
che con deliberazione di C.C. n.10 del 15.07.2020 è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022, aggiornamento ai sensi art. 170 comma1, del D.Lgs n.
267/2000;

 che con deliberazione di C.C .n.11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui art.11 del D:Lgs n.118/2011 e relativi allegati;
 che con deliberazione della Giunta Comunale n.90 in data 23.07.2020 è stato
approvato il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
 La suddetta delibera dispone che è possibile impegnare le spese a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti;
 Considerato che la spesa relativa alla presente determina riguarda l’acquisto di
carburante per il riscaldamento degli edifici scolastici e quindi per garantire il
confort abitativo degli stessi;
Premesso
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 che il periodo di esercizio stabilito dal D.P.R. 26.08.1993, n.412 per il Comune di
Siniscola (dal 15 Novembre al 31 Marzo ) gli impianti di riscaldamento degli
edifici comunali devono essere approvvigionati di gasolio:
 che gli uffici che necessitano di gasolio per riscaldamento risultano essere i
seguenti:
o Scuola Elementare di “Sa Sedda” Siniscola;
o Scuola Elementare Via Gramsci Siniscola;
o Scuola Elementare La Caletta;
o Scuola Materna Via Vivaldi Siniscola;
o Scuola Media Via S. Pellico Siniscola;
o Scuola Media Palestra via S. Pellico Siniscola;
o Biblioteca Comunale via Roma Siniscola;
o Asilo nido via G.F.Conteddu Siniscola;
 che è stata regolarmente stipulata la convenzione avente per oggetto la fornitura di
gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per
le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.26 della Legge 23.12.1999 n.488 e
ss.mm.ii. e dell’art.58, legge 23 dicembre 2000 n.388 tra la CONSIP S.p.a. per
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e TESTONI S.r.l. sede Legale
in Sassari zona industriale Predda Niedda – Sassari, quale aggiudicatario del lotto
18 della procedura di gara;
che si rende necessario provvedere alla fornitura di detto gasolio per i suddetti
edifici, assumendo l’impegno di spesa di € 4.834,54;
Visto l’art.3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge
217/2010 è stato acquisito CIG.: Z9B2F3289A;
Visto il Durc online n. protocollo INAIL 24334849 scadenza validità 19.02.2021, dal
quale risulta che la Ditta Testoni Srl con sede a Sassari in Regione Predda Niedda è
regolare nei confronti di INPS/INAIL
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n.213 del 2012 ;
Accertato , ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti
è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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;
VISTO il Decreto Legislativo n.163/2006;
VISTO il D.P.R. n.207/2010;

DETERMINA
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DI ADERIRE, ai sensi dell’art. 26 legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell’art. 58 legge 23
dicembre 2000 n. 388, dal D.M. 24 febbraio 2000 e dal D.M. 2 maggio 2001, alla
convenzione che la Consip S.P.A. che ha attivato per la fornitura di gasolio da
riscaldamento , della quale risulta aggiudicataria la ditta TESTONI S.r.l. sede Legale in
Sassari zona industriale Predda Niedda- Sassari;
DI assumere l’impegno di spesa di € 4.834,54 per i motivi di cui in premessa, sul Cap.
190 del Bilancio comunale, impegno n. 1329;
;
DI dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 18-11-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

03-12-2020

