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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 89 del 06/03/2019

Registro Generale N. 148 del 06/03/2019

Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE, UFFICI E LOCALI
COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA
TESTONI SRL DI SASSARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ORDINE MEPA N.
4824664 - CIG Z63277298A - CAP. 0000810, 04011001 E 05011008

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” e successive modificazioni.

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio
2010 e s.m.i..

Visto il regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 70 del 19/07/2016. Visto il bilancio pluriennale di previsione adottato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 118 del 16 marzo 2018 e successive variazioni.

Tenuto conto del regime di esercizio provvisorio di bilancio.

Dato atto che risulta necessario integrare le scorte di gasolio per il riscaldamento degli edifici
scolastici e municipio.

Visto l’art. 163, comma 5 lett. B) del T.U.E.L., in quanto la spesa necessaria per la finalità di cui al
periodo precedente non è suscettibile di pagamento in dodicesimi.

Considerato che la Ditta aggiudicataria della convenzione Consip per la fornitura di gasolio da
riscaldamento per la Sardegna ed. 8/Lotto 14 è la Ditta Testoni s.r.l. con sede legale in località
Predda Niedda - SASSARI (SS) - P.Iva 00060620903.

Dato atto che attualmente il costo di un litro di gasolio, secondo convenzione Consip, è di € 0,99230
+ 0,21831 di iva 22% con la riduzione ai sensi della L. 448/99 di € 0,12256.

Tenuto conto che la fornitura potrebbe avvenire la settimana prossima, nella quale il gasolio potrebbe
subire un aumento in base al listino consip, risultando quindi necessario prendere un impegno di
poco superiore alle quotazioni di cui al periodo precedente.

Visto il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2019 di affidamento al sottoscritto dell’incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza sino al 25.05.2019.



Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

Di affidare la fornitura di n. 3.000 litri di combustibile per riscaldamento alla Ditta Testoni s.r.l. con
sede legale in località Predda Niedda - SASSARI (SS) - P.Iva 00060620903, per l’importo di €
3.360,00 (tremilatrecentosessanta/00).

Di imputare la spesa sui seguenti capitoli:
Importo Cap. Imp. litri destinazione

1.120,00 0000810 124_019 1.000 Municipio Via Garibaldi

1.120,00 04011001 125_019 1.000 Scuola materna Via Grazia Deledda
1.120,00 05011008 126_019 1.000 Biblioteca, Via della Rimembranza

Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, per l’attestazione della copertura
finanziaria e la registrazione degli impegni contabili.

CIG: Z63277298A

L'Istruttore Il Responsabile del Servizio
f.to Uselli Faustino f.to Sedda Gianfranco



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Abbasanta, 06/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.

Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Abbasanta, 06/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Madeddu Patrizia

CIG: Z63277298A
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 06/03/2019

Abbasanta, 06/03/2019

L’Addetto alle Pubblicazioni
Uselli Faustino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Abbasanta, 06/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Uselli Faustino


