
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Prot. n.  518/US 

Del 11/12/2014 

 

Determinazione n.  2040 del 15/12/2014   

 

Oggetto: acquisto gpl per la succursale dell’Istituto Comprensivo “ Italo Calvino”. Impegno spesa. 

CIG: ZC4122BF30. 

 

Il Capo Settore 

 

 Richiamata la deliberazione di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C. 

N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  10.06.2014,  con  la quale veniva approvato il Piano 

della performance annuale relativa al 2014, e venivano  individuati  i  Responsabili  dei Settori,  cui  venivano  

assegnati  gli  obiettivi  di  gestione  ed  i  relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la deliberazione di C.C. N. 64 del 30/09/2014 con la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del 

decreto l.gs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio annuale di previsione 2014; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 59 del 11/11/2014 con la quale veniva approvato in via definitiva il PEG e 

piano annuale della performance Esercizio finanziario 2014;   

 Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita alla sottoscritta la 

direzione del Settore V; 

 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 Premesso che l’ impianto da riscaldamento della succursale dell’Istituto Comprensivo Italo Calvino di C.so 

Italia è alimentato da GPL; 

 Che è necessario provvedere all’approvvigionamento di combustibile; 

 Che si ritiene opportuno acquistare il combustibile presso la ditta Energas, già fornitrice per lo scorso anno; 

 Che la citata ditta, dimostratasi affidabile e puntuale nella manutenzione degli impianti, nella fornitura e nella 

produzione della documentazione necessaria per poter contrattare con la P.A, applicherebbe il prezzo di € 0,60 

Oltre IVA per litro; 

 Che, stante la peculiarità del prodotto, si ritiene opportuno provvedere all’acquisto ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs 163/2006;  

 Ritenuto opportuno  provvedere all’approvvigionamento del combustile ed all’impegno di spesa; 

 Tanto premesso:  

 

  

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. Di acquistare  presso ditta Energas spa” con sede in Via Argine, 259 Barra ( NA) lt. 3000 di gpl al 

costo di € 0,60 Oltre IVA per lt , per una spesa complessiva di € 2.196,00; 

 

2. Di impegnare la somma  di € 2.196,00 al cap. 564/4 bilancio 2014; 

 

3. Di dare atto che si è proceduto all’acquisto del materiale suindicato  ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006; 

 

4. Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 T.U. 

sull’Ordinamento EE. LL. N. 267/2000. 

L’istruttore 

dott.ssa M.R. De Carlo  

 

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.Lgs 174/2012 e del Regolamento 

Comunale approvato con deliberazione di C.C. N. 34 del 30/04/2013 

Il Dirigente del Settore 

Villaricca lì, 11/12/2014       dott.ssa M.T. Tommasiello  

 

Servizio Finanziario 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 267/00.  

Imp 838/2014 

Villaricca lì, 11/12/2014      

Il  Dirigente del Settore 

          dott.ssa Maria Topo 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


