
COMUNE DI   VILLARICCA  

PROVINCIA DI   NAPOLI   

SERVIZIO SCOLASTICO 

Prot. int.  37 /US 

   Del16/02/2015         

 

DETERMINAZIONE  N. 151 DEL 19/02/2015      

OGGETTO: 
Fornitura gpl alla succursale dell’ICS Italo Calvino. Approvazione preventivo ed 

assunzione impegno di spesa.  CIG:  ZD31336568. 

  

 

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; 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 

30.12.2014; 

 Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio provvisorio; 

Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso 

dell’esercizio provvisorio: 

 gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente approvato per 

l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2014 assumono rilievo le 

previsioni contenute nel bilancio di previsione 2013-2015 – Annualità 2014, definitivamente 

approvato; 

 possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di 

giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi 

di somma urgenza; 



 possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non 

superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già 

impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato; 

 sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili 

di frazionamento in dodicesimi; 

 

Richiamati: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 30.09.2014, esecutiva, e successive modificazioni ed 

integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nonché la 

relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016; 

 

- con delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione per l’esercizio 2014; 
 

Premesso  
 

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

alimentato da gpl; 

Che, al fine di provvedere all’approvvigionamento del combustibile, si è provveduto, ai sensi della legge 
27 dicembre 2006 n. 296 - Legge Finanziaria 2007 , a consultare il mercato elettronico, giusto prospetto 
allegato; 
Che il “prodotto” ricercato ha evidenziato poche ditte, tra l’altro,  non fornitrici in Campania; 
 Che, stante la peculiarità del prodotto e l’urgenza di fornire il gpl alla scuola dell’infanzia e primaria di 
C.so Italia si è provveduto, in data 30/01/2015, ad inviare n. tre richieste di preventivo, ad altrettante ditte 
e precisamente: 

KALORGAS PROT. N. 00001262 NAPOLI 

FULGORGAS PROT. N. 00001263 NAPOLI 

ENERGAS  PROT. N. 00001264 NAPOLI 

 Che il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è stato fissato al 02/02/2015 ore 12.00; 

Che in data 30/01/2015 è pervenuta l’offerta della ditta Kalorgas S.p.A., acquisita al protocollo generale 

dell’Ente con il nm. 00001423 del  03/02/2015 con la proposta di euro 0,67 al litro Oltre IVA; 

che in data  30/01/2015 è pervenuta l’offerta della ditta Energas S.p.A., acquisita al protocollo generale 

dell’Ente con il nm. 00001425 del  03/02/2015 con la proposta di euro 0,60 al litro Oltre IVA; 

che appare più conveniente per l’Ente l’offerta della ditta Energas  

 

Che la fornitura di GPL sarà, pertanto affidata, per l’anno scolastico in corso, alla ditta Energas 

S.p.A.con sede in Napoli alla Via Argine;  
- Che, stante la peculiarità del prodotto e l’importo, si è provveduto  all’acquisto ai sensi dell’art. 125 

comma 11 del D.Lgs 163/2006;  
 

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

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1040102056404 del bilancio di previsione, 

sufficientemente capiente; 

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 Energas S.p.A.  con sede in Napoli alla Via Argine, 259 e per l’effetto 

affidare alla stessa  la fornitura di gpl al costo di € 0,60 per litro oltre IVA, occorrente 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 seguito indicata: 

  

Registrazioni contabili  Impegno di Spesa  

Esercizio 
Titolo/funz

/serv/inter 

Cap/Art

. 
Creditore Importo Causale 

  

Esercizio 

finanziari

o 

esigibilit

à 

2015 10401020 56404 ENERGAS 4.597,4 FORNITURA 

GPL 

SUCCURSAL

E ICS ITALO 

CALVINO 

2015 

 
Dove la data  di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da parte del 
creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;  
 

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 dare atto che la spesa impegnata con il presente atto: 

non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non 

suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

5) 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;  

6) 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; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 

8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 

dott.ssa M. Rosaria De Carlo 

9)  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. 

 
Villaricca lì, 16/02/2015  

Il Dirigente/Responsabile del servizio 

Dott.ssa M.Teresa Tommasiello 



 

 

VISTO  DI  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, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

391/2015 16/02/2015 4.597,40 20-564/04 2015 

     

     

 

 

Villaricca lì, 18/02/2015 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

Dr.ssa  Maria    Topo 

 

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. 
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COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Cso Vittorio Emanuete, 60

Settore Politiche Formative
n 08{t81 91 337_339- E08f /81 91351

E-Mail ufflciosco!ast!co@connune.vil!aricca. na. !t

Spett.le ditta
KALORGAS

Email: info@kalorgas.it

oggetto: richiesta 
- 
miglior pre7zo per la fornitura di GpL alla succursate delflstitutocomprensivo statare. plesso'Don Mauro di c.so rtatia.

Dovendo questo Ente prowedere al rifornimento di gpr per ta succursate delllstituto
comprensivo statale- Plesso Don Mauro di c.so ltatia- nonctÉ alla manutenzione del
serbatoio, chiede a codesta spettabile ditta, ta propria migriore offerta.
[offerta pròpervenire, stesso mezzo,entro e non oltre il giorno o2to2l2o15alle ore 12,00.
Distinti saluti

ll responsabile del nto
Dott.



COMUNE DIVILLARICCA
Provincia di NaPoli

Cso Vittorio Emanuele, 60

Spett.le ditta
FULGORGAS

E-mail: info@fulgorgas'it

oggetto: richiesta miglior P!ezz9- pe, !1-fornitu.ra di GPL alla succursale delrlstituto

òài'tpt"ntivo Statale. P-lesso-Don Mauro di G'so ltalia'

Dovendo questo Ente prowedere al rifornimento di gpl per la succursale delllstituto

comprensivo statale- presso Don Mauro di c.so rtaria- noncré a*a manutenzione del

serbatoio, chiede a codesta spettabile ditta, la propria migliore offerta'

tjoffeÉapÈpervenire,stessomezzo'entroenonoltreilgiornogzlozlzolsalleorel2,oo.
Distinti saluti

Settore Politiche Formative
I 08{/8191337'339- 808118',1 91 351

E-Mail ufficioscolastico@comune',villaricca' na' it

ll responsabile del prpcedime-nto

Dott.ssa M.Rosaria oq Cdrl \

t-r' U%



COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Cso Vittorio Emanuele, 60

Settore Politiche Formative
G 081/81 91 337-339- 8081181 9135r

E-Mail ufficioscolastico@cornu ne.villaricca. na. it

Spett.le ditta
ENERGAS

E-mail
amministrazione. na@energasq

8.it

Oggetto: richiesta miglior prezzo per la fornitura di GPL alla succursale delflstituto
Comprensivo Statale. Plesso Don Mauro diC.so ltalia.

Dovendo questo Ente prowedere al rifornimento di gpl per la succursale delllstituto

Comprensivo Statale- Plesso Don Mauro di C.so ltalia- nonché alla manutenzione del

serbatoio, chiede a codesta spettabile ditta, Ia propria migliore offerta.

HoffeÉa ptòpervenire, stesso mezzo, entro e non oltre il giorno 0210212A15 alle ore 12,00,

Distinti saluti

ll responsabile del rocedi
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La nostra passione, ilcliente

COMUNE DIVILLARICCA
Provincia di Napoli

Cso Vittorio Emanuele, 50
Settore Politiche Formative

c.a. Dott.ssa M.Rosaria De Carlo

OFFERTA ECONOMICA

LasottoserittaDitta/Società KALORGAS S.P.A.
con sede a BORBIAGO DI MIRA Prov.( VE ) Via BOLDANI n." 6917!
e sede amministrativa in Via Argine ,259 -Napoli
Codice fiscale. 04717090635 Partita lva. 04717090635

per la vs.richiesta di offerta (prot.l262 del 30/01i15) per la fornitura di GPL riscaldamento alla
succursale deltr'Istituto Comprensivo Statale. Plesso Don Mauro di C.so Italia del Comune di Villaricca
(Na)

oFFRE,

quale miglior prezzo da apnlicarsi alla fornitura gpl :

EURO 0.67 oltre IVA.

Napoli, SO Genraio 2Ol5 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Matteo De Rosa

Kalorgas spa

Sede 

^rnminisrra$va:80147 
Napoli - yra Argine, 259 - Fax 0Bl 7529694 -www.kahrgas.it - info@lGhrgò.it

Sede Legale: 3ffi34 8oÒiago di Mrra (VerÉztal -!|rla Bnlldani,69fi 1 - Tel. 04 i 420316 - Fax 041 4Bn9 - P.MA:, A+717ffi0635 - Cap. so{. € 5.000.m0,00 i.v.



ne.villaricca.na.it

Da: ',Gerardo Autiero,'_<g.autiero@energasq8.it>A: <ufficioscolastico@àomuÀe.uillaricca.na.it>
Cc: <p.impradice@enÉrgasqe.it
òàia invio: 

"5i"i!, 30 gennaio 2o1s 11>;s<s'ardolino@energasqS'it>Allega: richiesta pràventivo llr Érrirnees.oo"Oggetto: I:richiestamigtiorpré;;--
Buongiorno,
La Energas s'P'A' prende atto della vostra richiesta e con la presente formalizza la nostra miglloreofferta per la fornitura di Gpl presso la succursale dell'lstituto comprensivo statale plesso Don Mauro diC.so ltalia:

Il prezzo per la fornitura di Gpr sarà pari ad € o 60 rt ortre iva di regge.

In attesa di un Vostro riscontro, restiamo in attesa per ogni eventuare.

Energas 5.p.A

Da: Luca Gallo [mailto:amministrazione.na@energasqg.it]
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015 10:33
A: g.autiero@energasqg.it
Oggetto: I: richiesta miglior prezzo

Da :- ufficioscolaslico@comune.villa ricca. na. itInviato: venerdì30 gennaio 2015 10.36
A: am-rninistrAzione.nà@enerqasq8. it
Oggetto: richiesta migtior;rez;-

in allegato

3A/UDaÉ


