Comune di Villa Faraldi
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 60 DEL 07/06/2018
Numero atto:
Numero di protocollo:

19

OGGETTO:
Assunzione impegno di spesa con la Ditta CARBOTRADE di Pontey (AO) per fornitura gas
GPL per riscaldamento uffici comunali e Centro Sociale fritz roed . Anno 2018.
CIG: ZD422C02D8.
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OGGETTO: Assunzione impegno di spesa con la Ditta CARBOTRADE di Pontey (AO) per
fornitura gas GPL per riscaldamento uffici comunali e Centro Sociale fritz roed . Anno 2018.
CIG: ZD422C02D8.
=======================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
-Dato atto che i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.147 bis del D. L.vo n. 267/2000
sono racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del servizio in calce al provvedimento
e nel visto del responsabile del Servizio Finanziario;
-Richiamata la determinazione n. 126 del 30.11.2004 con la quale e’ stato affidato in concessione
alla Ditta in oggetto il servizio di distribuzione del gas gpl sul territorio comunale;
-Visto il contratto di fornitura del gas GPL stipulato in data 11.11.2004 tra la Concessionaria in
epigrafe e l’Amministrazione Comunale di Villa Faraldi;
-Richiamata la determinazione n. 26 del 14.03.2018 con la quale si assumeva impegno di spesa di €
7.000,00;
-Visti i consumi pregressi degli esercizi precedenti si ritiene di poter ridurre l’impegno di spesa
originariamente ipotizzato pari ad € 7.000,00 in € 5.000,00;
-Ritenuto pertanto di dover assumere impegno di spesa presunta di € 5.000,00;
-Visto il decreto del Sindaco, con il quale venivano confermati i responsabili dei servizi comunali ,
assegnando nel contempo le necessarie risorse finanziarie;
-Vista la deliberazione adottata dalla Giunta comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale si provvedeva alla assegnazione delle risorse ai Responsabili del Servizi per l’anno 2018;
- Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 07,
in data 10.04.2018, dichiarata immediatamente esguibile;
-Visto l’art. 163, commi 1e 3 del Decreto Legislativo 267/2000;
-Per quanto sopra esposto;
DETERMINA

1. Di assumere impegno di spesa presunto di € 5.000,00 con la Ditta CARBOTRADEGAS di
Pontey (AO); nonche’ di imputare la somma alle voci di spesa avente cap. 1043/03 del bilancio
2018.
2.

Di provvedere alla liquidazione, a presentazione di regolare fattura, previa apposizione del
visto di regolarita’ del responsabile del servizio sottoscritto.

Villa Faraldi, 07.06.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Rag. Massimo SCANO

********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente determinazione;
Visto l’art. 151, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000;
DICHIARA
La Regolarità contabile sotto il profilo della copertura finanziaria.
Villa Faraldi 07.06.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Chiarolanza Domenico

Reg. pubblicazioni n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
07.06.2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________________
=====================================================================

=======================================================================
ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 07.06.2018, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.
17.01.2011, n. 267.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________________

