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ATTO D’ IMPEGNO DI SPESA N°138 DEL 28.06.2016
_________________________________________________________________________________
OGGETTO: Impegno di spesa acquisto gas per caldaia Campo Sportivo Comunale. CIG ZE71A70449
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RILEVATA la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria per l’acquisto di gas per
riscaldamento ACQUA CALDA SANITARIA impianto sportivo di questo Comune;
RICHIAMATO il provvedimento con il quale è stato attribuito l’incarico di Resp.le del Servizio Tecnico;
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016 avvenuto con delibera di
CC n°19 del 23/05/2016, con Delibera di GC n°46 è stato assegnato il PEG allo scrivente;
Vista la determina di riaccertamento dei residui n°50/2016;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 14/03/2016, immediatamente eseguibile,
con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la
reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente;
RILEVATO che, osservando quanto disposto dal regolamento di contabilità di questo Ente sono state disposte
preliminarmente le procedure per l’individuazione del contraente e dell’importo effettivo della spesa per la quale
assumere l’impegno definitivo;
Vista la propria determina n°137/2016;
Che il RUP ha proceduto alla richiesta di offerta tramite MEPA alla società Liquigas spa Via Cefalonia 70
Brescia P IVA 03316690175;
VISTO la somma offerta Liquigas spa Via Cefalonia 70 Brescia P IVA 03316690175 società comodataria del
serbatoio di gas che ha immediatamente rimesso la disponibilità alla fornitura;
DATO ATTO che il RUP ha ritenuto congrua la somma offerta ed ha proposto l’affidamento della fornitura;
ACCERTATA la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria per i lavori di cui innanzi negli
appositi capitoli del P.E.G. la cui gestione è stata affidata a questo servizio;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n°02/2016 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;
VISTO l’art.183, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n,241;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica e
norme di accesso;
VISTI lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n.267/2000;
Considerato che la spesa occorrente dovrà essere impegnata sul bilancio dell’anno 2016;
DETERMINA
1. Disporre l’impegno della somma necessaria per l’acquisto di gas per caldaia impianti sportivi di questo
comune con una primo impegno di spesa di € 490,44 ed affidare la fornitura in economia diretta alla ditta
Liquigas spa Via Cefalonia 70 Brescia P IVA 03316690175 proprietaria del serbatoio in comodato d’uso
gratuito CIG ZE71A70449
2. L’impegno di spesa di cui al punto 1 è già imputata nel seguente modo:
- 490,44 cap. 1776 ––(gas impianti sportivi) bilancio dell’anno 2016;
3. Disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 27
comma 9° del D. Lgs. del 25/2/95, n. 77;
4. Incaricare il RUP Geom. Turso Biagio per inserire la presente nella sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione “Provvedimenti dei Dirigenti”;
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all'Albo PRETORIO comunale da oggi per giorni 15 consecutivi;
IL RUP
Geom. Turso Biagio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Roberto CAVALIERI

Il Responsabile del Servizio finanziario contabile
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
ESPRIME

parere di regolarità contabile dello schema di atto di prenotazione di impegno di spesa di € 490,44 retro iscritto
e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato prenotato impegno sul capitolo
n.1776 del bilancio del corrente esercizio, nel seguente modo:

CIG ZE71A70449
-

490,44 cap. 1776 ––(gas impianti sportivi) bilancio dell’anno 2016;

lì, .
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)
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