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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 148

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 67
Data 03.09.2013
N. Prot. 5752

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _343__ 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 CARBURANTI PER VEICOLI
COMUNALI.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Addì 04.09.2013
Il Segretario Com.le
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena

La presente è copia conforme all’originale.Addì 04.09.2013
Il Responsabile Area Tenica
Cisco arch. alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con precedente determina n. 53 del 12.06.2013 sono stati assunti in via preventiva a
favore della Ditta Pieropan Elisa gli impegni di spesa per un importo di € 892,00 per la fornitura del
carburante per autotrazione per gli autoveicoli comunali e per il lavaggio degli stessi come segue:
• € 250,00 in conto fornitura carburante per autotrazione per l’autovettura comunale,
all’intervento n. 1.01.0202, impegno n. 197 , del bilancio esercizio 2013;
• € 42,00 in conto fornitura lavaggi autovettura comunale, all’intervento n. 1.01.0203, ,
impegno n. 198, del bilancio esercizio 2013;
• € 450,00 in conto fornitura carburante per autotrazione per i veicoli comunali esterni
(autocarro e Ape Piaggio) compreso l’olio per miscela per attrezzature utilizzate per le
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manutenzioni stradali, all’intervento n. 1.08.0102, impegno n. 450, del bilancio esercizio
2013;
• € 150,00 in conto fornitura lavaggi veicoli comunali esterni, all’intervento n. 1.08.0103,
impegno n. 200 , del bilancio esercizio 2013;
Atteso che a fronte dei maggiori consumi già determinatisi si rende necessario integrare gli stessi
impegni;
Ritenuto di procedere in merito;
Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, con la quale è stato differito al
30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 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 l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006;
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 considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di integrare, per le motivazioni esposte, gli impegni di spesa a copertura dei costi di fornitura
carburanti e lavaggio veicoli comunali, come segue:
• € 50,00 in conto fornitura carburante per autotrazione per l’autovettura comunale,
all’intervento n. 1.01.0202, impegno n. 197/28, del bilancio esercizio 2013;
• € 250,00 in conto fornitura carburante per autotrazione per i veicoli comunali esterni
(autocarro e Ape Piaggio) compreso l’olio per miscela per attrezzature utilizzate per le
manutenzioni stradali, all’intervento n. 1.08.0102, impegno n. 199/29, del bilancio
esercizio 2013.
Lì 03.09.2013
Il Responsabile Area Tecnica
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
1202
1202

1.01.0202 2013
1.01.0202 2013

Imp.
197/28
199/29

Importo €
€ 50,00
€ 250,00

tipologia
Z4F0A579DB
Pieropan Elisa – carburanti veicoli esterni – CIG Z4F0A579DB
Pieropan Elisa – carburanti autovettura – CIG

Lì, 03.09.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sorrentino D.ssa Maddalena
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