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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI

 
DETERMINAZIONE N. 1311 DEL 04-11-2015

 

OGGETTO:
FORNITURA GPL ALLA SUCCURSALE DELL'ICS ITALO CALVINO.
APPROVAZIONE PREVENTIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG: ZBF16E8856

 

     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Viste:

-       la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2015;
-       la delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , con la quale, ai sensi dell’art 169,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione  per
l’esercizio 2014, oltre al Piano della Performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori,
cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
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Premesso
 

Che l’impianto di riscaldamento della succursale dell’ICS Italo Calvino sita al Corso Italia è alimentato
da gpl;

Che occorre provvedere urgentemente all’acquisto del combustibile;
 

Che in data 23/10/2015 è stato richiesto preventivo di spesa per la fornitura di circa lt 5.000 di gpl e per l’impianto
in comodato di n. 1 serbatoio da 3.000 lt, alle ditte di seguito:

Energas                                   prot n. 14585
GPL Service SrL                      prot. n.  14587
Butan Gas SpA                                    prot. n. 14588
Fulgorgas                                prot. n 14589
Kalorgas                                  prot. n. 14590
Liquigas                                  prot. n. 14591
Criscuolo Gas                          prot. n. 14592
 

Che hanno fatto pervenire  la propria offerta le ditte:
1.     GPL Service Srl                       Euro 0,55 al lt Oltre IVA
2.     Butan Gas                                Euro 0,49992 al lt Oltre IVA
3.     Energas                                   Euro 0,50 al lt Oltre IVA
-       La ditta Criscuolo effettua impianti di gpl solo sulle auto, giusta comunicazione allegata;

 
Che risulta conveniente per l’ente l’offerta della ditta Butan Gas per un corrispettivo di Euro 0.49992 al lt 
Oltre IVA;
Dato atto che è stato acquisito il durc della ditta Butan Gas e che lo stesso risulta regolare;

Dato atto che per l’acquisto si è proceduto con le citate modalità in quanto dal mercato elettronico non si
evincevano le caratteristiche da noi richieste, soprattutto per quanto riguarda la capienza del serbatoio ( lt
3.000), fermo restando che la ditta che si è aggiudicata la fornitura è presente sul mepa;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1040102056404 delbilancio di
previsione, sufficientemente capiente;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria
potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse
vengono a scadenza;

 
DETERMINA

 

1) di approvare il preventivo della ditta butan gas con sede amministrativa e commerciale in Milano alla Via
Larga 9/11 per la fornitura di circa 5.000 lt di gpl al costo di € 0,49992 per litro oltre IVA, occorrenti per
alimentare l’impianto di riscaldamento della succursale dell’ICS Italo Calvino sita al Corso Italia;

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011,
la somma di Euro 3.100,00 al cap 1040102056404 di cui Euro 1.000,00 al bilancio 2015 ed Euro 2.100,00
al bilancio 2016;

3) di accertare, 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 precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con
i vincoli di finanza pubblica:

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis
, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

2/4



5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;

7)   di trasmettere il presente provvedimento:
–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–    all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

 
L’istruttore direttivo

Dr.ssa M.Rosaria De Carlo

 

 

 

 
Il Responsabile del Settore

F.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 1491 del  3.11.2015                        € 1.000,00

Impegno n. 1492/2015-2016  del 3.11.2015        € 2.100,0 0
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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