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DETERMINA n°03 OGGETTO: IMPEGNO SPESA € 6.000,00 PER ACQUISTO GASOLIO DA
dcl 24/01/2017 RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO.

Reg. Generale n° 07 Codice CIG: Z6B1DOB39F.
del 24/01/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO
CHE necessita prenotare ed impegnare la somma necessaria per l’acquisto del gasolio da riscaldamento per il plesso
scolastico Comunale;
CHE la spesa per la fornitura di che trattasi può linanziarsi prenotando la somma di € 3.000,00 all’intervento n°
10450201/I alla voce “Spese diverse per l’assistenza scolastica, gasolio da riscaldamento ed altro materiale” bilancio
pluriennale 2016/2018, regolarizzando tale prenotazione d’impegno nell’anno 2017;
CHE per la superiore copertura relativa al pagamento delle spese di che trattasi, si farà fronte con i fondi del bilancio
Comunale;
CHE in merito all’affidamento del lavoro si procederà ai sensi dell’Art. Il del D.lgs. n° 163/06, ovvero la scelta del
contraente avverrà tramite affidamento in economia o diretto mediante sistema dinamico di acquisizione sul MEPA;
VISTO il D,lgs. N°267/2000 e la L:R. n° 30/2000, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabile di
Settore;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 9 del 20/01/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è
stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa di €. 6.000,00 all’intervento n° 10450201/1, alla voce
“Spese diverse per l’assistenza scolastica, gasolio da riscaldamento ed altro materiale” bilancio pluriennale 2016/2018,
regolarizzando tale prenotazione d’impegno nell’anno 2017;
ACCERTATA la disponibilità del bilancio Comunale all’intervento n° 10450201/I bilancio pluriennale per € 6.000,00;
RITENUTO giusto dover prenotare ed impegnare la somma di € 6.000,00 bilancio pluriennale, per fare fronte
all’acquisto del gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico comunale, giusta delibera di Giunta Municipale n. 9 del
20/0 1/20 17;
VISTA la determinazione del Sindaco na I del 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell’Ufficio e
del Servizio;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO l’ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
1) Di prenotare ed impegnare la somma di € 6.000,00, per l’acquisto di gasolio da riscaldamento per l’impianto

lermico del plesso scolastico, all’intervento n° 10450201/1, alla voce “Spese diverse per l’assistenza scolastica,
gasolio da riscaldamento ed altro materiale” bilancio pluriennale 2016/2018, regolarizzando tale prenotazione
d’impegno nell’anno 2017, giusta delibera di Giunia Municipale n. 9 del 20/01/2017;

2) Di stabilire, ai sensi dell’Art. Il del D.lgs. n° 163/06, che la scelta del contraente avverrà tramite procedura di
affidamento in economia o diretto mediante sistema dinamico di acquisizione sul MEPA;

3) Dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva, al momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile, da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, attestante la copertura linanziaria;

4) Dare atto che per il pagamento di dette spese si farà fronte con i fondi del bilancio Comunale;
5) Trasmettere il presente atto all’Ufficio Economico Finanziario, per l’assunzione del regolare impegno di spesa

e all’ufficio Segreteria per la raccolta cronologica;
6) Pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente nei modi econ le forme di legge.
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COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 7 DEL 24.01 .2017 — C.I.G. Z6B1D0839F
DETERMINE UFFICIO TECNICO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO
PLESSO SCOLASTICO.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti delFart.183 comma 7 deI
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

. . . Miss/Progr
Impegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo . . . Importo

Piano dei Conti

2017/2 2017/1 CP 10450201 1
1.03.01.02.002

6.000,00

Malvagna, fl 24.01 .2017

Il Responsabile del Servizio Fina iario Pro Tempore

(Assessore GabDggegi)


