COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
PR OV IN C IA D I SA L E RN O
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DETERMINA N. 158 DEL 17/11/2016
OGGETTO: IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione n. 19 del 23/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2016-2017 e il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.);
VISTO il provvedimento del Vice Sindaco prot. n. 814 del 22.03.2016 di nomina di Responsabile
dell’Area Tributi-Finanziaria Servizi Sociali e Scolastici - Gestione Economica del Personale;
VISTO che alla ditta CICCIO S.A.S. Fonseca F. e C. con sede Roccagloriosa – C.F.03734920659 con
determina n. 88/2016 è stata affidata la fornitura di carburante per le auto comunali;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1) di impegnare la somma di euro 3.000,00 per la fornitura di carburante per autotrazione del
parco auto del Comune di Celle di Bulgheria;
2) di precisare che la spesa di € 3.000,00 per la fornitura in oggetto, sarà imputata sul cap.
1576/2016;
3) di assumere i suddetti impegni di spesa in deroga all’art. 163 del Dlgs n. 267/2000, in quanto
trattasi di fornitura a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
4) di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente contratto, attribuito
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è il seguente: ZC21A46384;
5) visto il DURC rilasciato da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della Ditta
aggiudicataria dell’appalto;
6) di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita, nelle modalità
previste dal regolamento di contabilità del Comune oltre che previa verifica della regolarità
contributiva della Ditta;
7) di individuare quale responsabile del procedimento la rag. Gianfranca Di Luca per gli
adempimenti della presente determinazione.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Gianfranca Di Luca

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to rag. Gianfranca DI LUCA
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è
esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data ………………..

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to rag. Gianfranca DI LUCA

