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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 98

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 51
Data 09.05.2012
N. Prot. 3009

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 232 Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO
EDIFICI COMUNALI 2012.
PRESA D’ATTO VARIAZIONE FORNITORE
CONSIP.-

Addì 09.05.2012
Il Segretario Com.le
F.to Scarpari Dott.Emilio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 09.05.2012
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con Determina area tecnica n.02 del 07.01.2010 è stato deciso di aderire in ordine alla
fornitura di Gasolio da riscaldamento per uffici comunali e scuole elementari alla convenzione
Consip n. 5 – LOTTO n.2 (Veneto – Trentino Alto Adige- Friuli Venezia Giulia – Emilia
romagna) - “Convenzione per la fornitura di Gasolio per riscaldamento mediante consegna a
domicilio presso i depositi delle pubbliche Amministrazioni” attivata il 02.04.2009 e scadente il
01.04.2010, – prorogabile - con gara esperita dalla Consip Spa. e conseguente affidamento alla
Ditta Bronchi Combustibili Srl. di Bertinoro di (FC.), aggiudicataria della stessa fornitura;
• che con determine n.2 del 12.01.2012 e n. 21 del 14.02.2012 sono stati assunti i seguenti
impegni di spesa a copertura dei costi di fornitura:
- € 10.043,00 all’intevento n. 1010202 imp. 47, voce “Spese per riscaldamento palazzo
Municipale” del Bilancio di Previsione 2012;
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-

€ 17.036,00 all’intevento n. 1040202 imp. 48, voce “Spese per il riscaldamento delle
scuole elementari” del Bilancio di Previsione 2012;

Preso atto che a seguito di esperimento di nuova gara da parte della Consip spa la fornitura di
gasolio da riscaldamento per il periodo dal 04.04.2012 al 13.09.2013 di cui alla convenzione n.7,
lotto n.7, comprendente anche la Regione Veneto, è stata aggiudicata alla Ditta PVB FUELS (RTI),
con sede in via E. Sestan, 3 di Trento;
Ritenuto pertanto di dover conseguentemente modifica il punto 6) del dispositivo della citata
Determina area tecnica n.02/2012 e conseguente aggiornamento della disponibilità degli impegni di
spesa n.47 e n. 48 con assunzione di nuovi impegni di spesa a favore del nuovo aggiudicatario della
fornitura in argomento;
Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di
conversione 24 febbraio 2012 n. 14, con il quale è stato differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
•

di prendere atto che a seguito di esperimento di nuova gara da parte della Consip spa la
fornitura di gasolio da riscaldamento per il periodo dal 04.04.2012 al 13.09.2013 di cui al lotto
n.7, comprendente anche la Regione Veneto, è stata aggiudicata alla Ditta PVB FUELS (RTI),
con sede in via E. Sestan, 3 di Trento;

•

di modificare conseguentemente il punto 6) del dispositivo della citata Determina area tecnica n.
02/2012, nel testo che segue:
6) di aderire in ordine alla fornitura di Gasolio da riscaldamento per uffici comunali e scuole
elementari alla convenzione Consip . 7 – LOTTO n.7 (Veneto – Trentino Alto Adige- Friuli
Venezia Giulia – Emilia romagna) - “Convenzione per la fornitura di Gasolio per riscaldamento
mediante consegna a domicilio presso i depositi delle pubbliche Amministrazioni” attivata il
04.04.2012 e scadente il 13.09.2013, con gara esperita dalla Consip Spa. con conseguente
affidamento alla Ditta PVB FUELS (RTI), con sede in via E. Sestan, 3 di Trento, aggiudicataria della
stessa fornitura;

•

di stornare conseguentemente la somma di € 5.913,96 dall’impegno di spesa n. 47/2012 del
bilancio 2012 relativo alla fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo Municipale;

•

di stornare conseguentemente la somma di € 4.737,04 dall’impegno di spesa n. 48/2012 del
bilancio 2012 relativo alla fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole primarie;

•

di impegnare la somma di € 5.900,00 a favore della Ditta PVB FUELS (RTI), con sede in via E.
Sestan, 3 di Trento, in conto spese per il riscaldamento del palazzo Municipale, mediante
imputazione della stessa all’intervento n. 1010202, impegno n. 169, del bilancio 2012;

•

di impegnare la somma di € 10.000,00 a favore della Ditta PVB FUELS (RTI), con sede in via
E. Sestan, 3 di Trento, in conto spese per il riscaldamento delle scuole primarie, mediante
imputazione della stessa all’intervento n. 1040202, impegno n. 168, del bilancio 2012.
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Lì 09.05.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Cisco arch. Alberto

=============================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
C.g.u. Intervento Anno Imp. Importo in Euro
1202
1202

1010202
1040202

2012
2012

47
48

C.g.u. Intervento Anno Imp.
1202
1202

1010202
1040202

2012
2012

169
168

- € 5.913,96
- € 4.737,04

Importo in
Euro
€ 5.900,00
€ 10.000,00

tipologia
Bronchi - Gasolio palazzo Municipale – CIG
Bronchi - Gasolio scuole elementari – CIG

Z990309358
Z6E0309385

tipologia
PVB FUELS - Gasolio palazzo Municipale – CIG

Z2704D7F83

PVB FUELS - Gasolio scuole elementari – CIG

ZF704D7FB0

Lì, 09.05.2012.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Scarpari dr. Emilio
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