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INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA
PER LA
FORNITURA DI GASOLIO DA
RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI E
SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017.
La presente è copia conforme all’originale.

Addì, 02.11.2017
Addì 02/11/2017
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

IL RESPONSABILE AREA TECNICA ED UFFICIO ACQUISTI
Vista la precedente determina n. 03 del 12.01.2017 nella quale veniva affidata la fornitura di
Gasolio da riscaldamento per uffici comunali e scuole elementari alla convenzione Consip n.09
– LOTTO n.09 (Veneto – Trentino Alto Adige- Friuli Venezia Giulia) - “Convenzione per la
fornitura di Gasolio per riscaldamento mediante consegna a domicilio presso i depositi delle
pubbliche Amministrazioni” attivata il 08.04.2016 – con gara esperita dalla Consip Spa. e
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conseguente affidamento alla ditta A.F. Petroli S.p.A., sede legale in Torreglia (Pd), Via Castelletto
13, aggiudicataria della stessa fornitura;
 atteso che con la stessa determina è stato assunto il corrispondente impegno di spesa n. 77 per
un importo preventivato di € 5.000,00 in conto fornitura;
• atteso che con la stessa determina è stato assunto il corrispondente impegno di spesa n. 78 per
un importo preventivato di € 6.000,00 in conto fornitura;
 che si rende necessario integrare gli impegni di spesa di ulteriori € 8.000,00 a copertura della
maggior spesa prevista per il corrente esercizio;
Preso atto e considerato che a far data dal 08.04.2016 la Convenzione Consip – edizione 9 , lotto
n.9 - per la fornitura di Gasolio per riscaldamento mediante consegna a domicilio presso i
depositi delle pubbliche Amministrazioni” è stata affidata alla Ditta A.F. Petroli S.p.A., sede legale
in Torreglia (Pd), Via Castelletto 13 e che pertanto ci si intende avvalere della stessa sino alla
scadenza;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2017 – dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 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;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di dare atto cha la fornitura di Gasolio da riscaldamento per uffici comunali e scuole elementari
alla convenzione Consip n.09 – LOTTO n.09 (Veneto – Trentino Alto Adige- Friuli Venezia
Giulia) - “Convenzione per la fornitura di Gasolio per riscaldamento mediante consegna a
domicilio presso i depositi delle pubbliche Amministrazioni” attivata il 08.04.2016 – con gara
esperita dalla Consip Spa. e conseguente affidamento alla ditta A.F. Petroli S.p.A., sede legale in
Torreglia (Pd), Via Castelletto 13, aggiudicataria della stessa fornitura e di impegnare la
conseguente spesa come segue: CIG. Z071CE3DAE;
Di integrare, per il titolo di cui sopra, l’impegno di spesa n. 77/2017 e 78/2017 del bilancio
corrente esercizio di ulteriori € 8.000,00;
Di imputare l’importo di € € 8.000,00 (Iva compresa) in base al cronoprogramma di spesa, sulla
base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Anno di imputazione
Anno
Importo totale
Anno
Importo annuo
affidamento
2017
€ 8.000,00
2017
€ 8.000,00
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Di dare atto che trattandosi di somministrazioni la cui necessità è sempre preventiva e soggetta a
variazioni, si procederà, se necessario, ad eventuali successive integrazioni dei presenti impegni di
spesa;
Di liquidare e pagare la somma dovuta ad eseguita fornitura su presentazione di regolare fattura.
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Lì 19.10.2017
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio Missione
2017
2017

1
4

Progr.ma

Tit.

2
2

1
1

Macro
aggregato
3
3

Codice P.C.F.

Imp.

Importo

U.1.03.01.02.002
U.1.03.01.02.002

77
78

€ 4.000,00
€ 4.000,00

Li, 19.10.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Dott. Livio Bertoia
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