
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 935 DEL 11-12-2018

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GPL SUCCURSALE ITALO
CALVINO CORSO ITALIA

                                                                             

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 D.lgs n. 118/2011;
 
Visto  il D.lgs n. 50/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;
 
Visto il Decreto n. 7048 del 13/04/2018 con il quale veniva conferito
l’incarico di  Responsabile del servizio alla sottoscritta;
 
Richiamata la deliberazione dei C.C. n. 19 del 18/05/2018 con la quale
veniva dichiarato il dissesto dell’Ente;
 
Richiamata la delibera di Giunta n. 51 del 17/07/2018;
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 Premesso:

 
Che l’impianto di riscaldamento della succursale ICS Italo Calvino sito al
C.so Italia è alimentato da GPL;
che occorre provvedere urgentemente all’acquisto del combustibile;
che il  Dirigente amministrativo del suddetto Istituto con nota prot.19616
  del   03/12/2018  ha inviato regolare ed urgente richiesta;
 
Ritenuto doveroso provvedere all’acquisto di carburante in forma diretta
attesa l’esiguità della spesa onde consentire il riscaldamento delle aule di
detta succursale senza creare alcun disagio agli alunni frequentanti;
 
Considerato che presso detta succursale è installato un serbatoio fuori terra
della capacità di 3.000 litri e che per l’anno scolastico 2017/2018 lo stesso 
è di proprietà dalla ditta ENERGAS (c.f. 00309310605) (p.iva                
IT00309310605)
con sede legale in Napoli alla Via Domenico Morelli n. 75, in comodato
d’uso al Comune di Villaricca, appare opportuno per tempestività
procedere al rifornimento in questione presso la medesima ditta.
 
Che l’ufficio ha provveduto a fare richiesta di preventivo alla suddetta
ditta, che in data 03/12/2018 rispondeva con nota prot. n.  19606  agli atti
di questo ufficio,  offrendo il prezzo di euro 0,50 più Iva al litro.
 
Ritenuto congrua l’offerta,
 
Tanto premesso

DETERMINA
 
 Acquistare presso la ditta ENERGAS (c.f. 00309310605) (p.iva
IT00309310605)
con sede legale in Napoli alla via Domenico Morelli n. 75, 8000 litri di
GPL occorrenti per il  riscaldamento alla succursale di corso Italia – Plesso
don Mauro dell’Istituto Italo Calvino per la  anno scolastico 2018/2019;
 
Approvare l’allegato preventivo di spesa;
 
Dare atto che il serbatoio fuori terra installato presso la struttura scolastica 
essendo di proprietà della stessa ditta rimane a suo carico sia  la gestione
che la manutenzione;
 
Dare atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva
(DURC) e che lo stesso risulta regolare:
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Impegnare al Cap. 564.04 del bilancio Comunale la somma complessiva di
euro 1500,00 e la restante parte di € 3380,00  risulta già impegnata sul
capitolo 59204  impegno 20184091 comprensiva di Iva per l’acquisto di
8000 litri di carburante.
 
Darer atto di  accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità-
amministrativa e contabile di cui all’art. 147 del d.lgs. 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;
Dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis c. 1
d.lgs 267/2000 che da 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 allegata alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
 
dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell’amministrazione trasparente di cui al d. lgs n. 33/2013;
 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                                                                  
dott.ssa M. T. Tommasiello                                                 
            

         Il Responsabile del Settore
Fto. DOTT.SSA MARIA TOPO

3/4



 
 
Impegno n.
 

 
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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
  56404 - 0 1.500,00 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 1.500,00  
 

Villaricca, 11-12-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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