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DETERMINA n° 109 OGGETTO: SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA I
del 16/11/2017 DIRIGENZIALE N. 02/06 DEL 24/01/2017 RELATIVA

Reg. Generale n° 283 ALL’ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO CASA
dcl 16/11/21)17 COMUNALE.

iL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO
CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 9 del 20/01/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata
assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa di €. 3.000.00 all’intervento n° 1012021611. alla voce “Spese per
la frnitura di gasolio da riscaldamento impianto termico Casa Comunale” bilancio pluriennale 2016/2018.
reolarizzando tale prenotazione d’impegno nell ‘anno 2017:
CHE in merito all’affidamento della fornitura si è proceduto ai sensi dell’Ari 32 del D.Igs. n° 50/16. ovvero la scelta
del contraente è avvenuta tramite affidamento in economia o diretto, in questo caso mediante sistema dinamico di
acquisizione sul MEPA;
CHE per la superiore copertura relativa al pagamento delle spese di che trattasi, si è fatto fronte con i fondi del bilancio
Comunale;
CHE con determina dirigenziale n. 02/06 del 24/01/2017 è stata impegnata a somma di €. 3.000,00 per la lòrnitura di
gasolio da riscaldamento per la casa comunale:
CHE con ordine diretto di acquisto n° 3463970 prot. 153 del 24/01/2017 è stato effl2ttuato l’acquisto per litri 1500 di
gasolio da riscaldamento da destinare alla casa comunale:
CHE con determina dirigenziale n. 19/38 del 01/03/2017 è stata liquidata la Iiittura relativa alla spesa per la superiore
fornitura di litri 1500 di gasolio. pari ad €. 1.621.28;
CHE dalla spesa impegnata e quella spesa è rimasto un residuo pari ad €. 1.378.72:
CONSIDERATO
CHE I’U.T.C. ha verificato che tuttora vi sono ancora residui di carburante della precedente fornitura;
CHE si ritiene sufficiente la somma di €. 378,72 per garantire un adeguato riscaldamento in linea con le direttive
nazionali della casa comunale fino aI 31/12/2017;
CHE necessita svincolare la somma di €. 1.000 impegnata precedentemente con determina n. 02/06 del 24/01/2017;
VISTO il D,Igs. N° 267/2000 e la L:R. n° 30/2000. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabile di
Settore:
RITENUTO giusto dover svincolare la somma di € 1.000.00:
VISTA la determinazione del Sindaco n° 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 amminisirativo degli EE.LL. vigente in Sicilia:

DETERMINA

1) Di svincolare parte della somma impegnata precedentemente con determina n. 02/06 del 24/01/2017 e non
occorrente per la fornitura di che trattasi, pari ad €. 1,000.00 rendendola disponibile per altro;

2) Trasmettere il presenie atto all’Ufficio Economico Finanziario, per i provvedimenti conseguenti e allUÌìicio
Segreteria per la raccolta cronologica:

3) Pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dqll’Ente i m jdi e con le forme di legge.
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 109/283 del 16/1112017

OGGEflO; SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 02/06 DEL
24/01/21)17 RELATIVA ALL’ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO CASA
COMUNALE.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE
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