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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 355 DEL 16/12/2013

REG.GEN.

N. 571
DEL16/12/2013

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS
COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - A FAVORE DELLA DITTA LOI
GIUSEPPE DI ARITZO - €. 2.000,00 - VOCE 1890/6/4 .
CIG. N. Z220CF1B30

L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che
pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi
compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato
quale posizione organizzativa dell’area amm.va sono state attribuite le funzioni di cui
all’art. 109 del D. lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 15.10.2013 mediante la quale è stata
prevista per il funzionamento del servizio scuolabus ( acquisto di carburante) per l’anno
scolastico 2013/2014, la somma di €. 2.000,00 sul capitolo 6, voce 1890, art. 4;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013 che attribuisce al
responsabile del servizio amministrativo le risorse per la gestione dello scuolabus
comunale, dove è prevista la somma di €. 2.000,00 per la fornitura del carburante
necessario per il funzionamento dello scuolabus in parola, per l’anno scolastico
2013/2014
CONSIDERATO che nel comune di Aritzo opera un solo distributore di carburanti ( ditta Loi
Giuseppe I.P. ) e che pertanto, ricorrendo ad asta pubblica, in caso di aggiudicazione ad
altra ditta di un altro comune l’eventuale ribasso sarebbe assorbito dai costi
supplementari che ne deriverebbero;
VISTO il Bilancio in corso e specificatamente la voce 1890, capitolo 6, articolo 4 ;
VISTO il relativo codice cig n. Z220CF1B30;
VISTO il certificato di regolarità contributiva ;
VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI impegnare la spesa complessiva di €. 2.000,00, per l’acquisto di carburante per lo
scuolabus comunale per l’anno scolastico 2013/2014, a favore della ditta Loi Giuseppe,
C.F. LOI GPP 59H04 A407F, con sede in Aritzo nel Corso Umberto I° e avente partita IVA
00973940919 e codice IBAN IT 29 Y 01015 86440 000 000 000 437, acceso presso il Banco di
Sardegna di Aritzo ;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 2.000,00 graverà sul bilancio alla voce 1890,
capitolo 6, articolo 4 ;
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
( dr. Schirmenti Stefano )
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

