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DETERMINA & HO OGGEflO: SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA
dcl 16/11/2017 DIRIGENZIALE N. 03/07 DEL 23/01/2017 RELATIVA

: Rcg. Generale n° 284 ALL’ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL
dcl 16/11/2017 PLESSO SCOLASTICO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO
CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 9 del 20/01/2017, dichiarata immediatamente csecutiva. è stata
assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa di E 6000.00 all’intervento n° 10450201/I, alla voce “Spese
diverse per l’assistenza scolastica, gasolio da riscaldamento ed altro materiale” hilancio pluriennule 2016/2018,
regolarizzando tale prenotazione d’impegno nell’anno 2017:
CHE in merito all’affidamento della fornitura si è proceduto ai sensi dell’Art. 32 deI D.lgs. 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. 03/07 del 24/01/2017 è stata impegnata la somma di €. 6.000.00 per la fornitura di
gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico;
CHE con ordine diretto di acquisto n° 3463970 prot. 153 del 24/01/2017 è stato efflntuato l’acquisto per litri 2500 di
gasolio da riscaldamento da destinare al plesso scolastico;
CHE con determina dirigenziale n. 18/37 del 01/03/2017 è stata liquidata la fattura relativa alla spesa per la superiore
fornitura di litri 2500 di gasolio, pari ad €. 2.701.78:
CHE dallo stesso capitolo si è proceduto all’acquisto di materiale per il plesso scolastico per un importo pari ad €.
183.00;
CHE dalla spesa impegnata e quella spesa. è rimasto un residuo pari ad E 3.115.22:
CONSIDERATO
CHE 1U.T.C. ha verificato che tuttora vi sono ancora residui di carburante della precedente fornitura:
CHE si ritiene sufficiente la somma di €. 1.115.22 per garantire un adeguato riscaldamento in linea con le direttive
nazionali della casa comunale fino al 3 1/12/2017:
CHE necessita svincolare la somma di E 2.000 impegnata precedentemente con determina n. 03/07 del 21/01/2017:
VISTO il D,lgs. 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 €2.000,00:
VISTA la determinazione del Sindaco n° I del 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la responsahilitù dell’Ufficio e
del Servizio;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO l’ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERM INA

1) Di svincolare parte della somma impegnata precedentemente con determina n. 03/07 del 24/01/2017 e non
occorrente per la fornitura di che trattasi, pari ad €. 2.000.00 rendendola disponibile per altro;

2) Trasmettere il presente atto all’Ufficio Economico Finanziario. perJ_provvedmenti conseguenti e all’Ufficio
Segreteria per la raccolta cronologica: i

3) Puhhlicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dellEn nei n,1\qòn le forme di legge.

IL RESPONSABILE
(Genm. PugJi
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n 110/284 deI 16/11/2017

OGGETTO: SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 03/07 DEL
24/01/2017 RELATIVA ALL’ACQUISTO
l’LESSO SCOLASTICO.

GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000

Parere per guanto concerne la regolarità Tecnica

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile
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