COMUNE DI ACQUA VIVA PLATANI
Provincia di Caltanissetta
UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 5

DEL H 7 O E11= '

OGGETTO: Impegno di spesa tramite convenzione Consip per la fornitura gasolio da riscaldamento
per gli immobili comunali (Palazzo Municipale e Scuola Media sita in Via S. Quasimodo);
CODICE C)G CONVENZIONE: 7213769E7C
C1G DERIVATO : Z31269AD8F
IL DIRIGENTE
Considerato che è necessario provvedere alla fornitura di gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali (Palazzo Municipale
e Scuola Media sita in Via S. Quasimodo) ;
Di procedere all'acquisto di circa 5.000 litri di gasolio da riscaldamento mediante adesione alla convenzione Consip;
Di impegnare la presuntiva somma complessiva di Euro 5.450,00 ai seguenti codici:
Scuola media: Euro 3.250,00 sul codice 04.02-1.03 (scuolamedia) del bilancio corrente esercizio in corso di formazione;
Palazzo Municipale: Euro 2.200,00 sul codice 01.02-1.03 (p'alazzo municipale) del bilancio corrente esercizio, in corso di
formazione;
Visto Pari. 26 della legge 23/12/1999 n.448 che attribuisce al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
la funzione di stipulare Convenzioni in base alla quale le imprese fomitrici prescelte si impegnano ad accettare alle condizioni ed ai
prezzi ivi stabiliti, gli ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo predeterminato;
Vista la convenzione per la fornitura di Gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio presso i depositi delle Pubbliche
Amministrazioni, attivata il 07/06/2018 ai sensi dell 'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m. i. e dell'ari 58 della Legge
23/12/2000 n. 388, Lotto n. 1 7 ( lotto riferito alle regione Sicilia) stipulata tra la Consip. S.p.a. e "Q8 QUASER s.r.l. con sede
legale in Roma, Viale Oceano Indiano 13;
Ritenuto di aderire alla suddetta convenzione per la fornitura di gasolio da riscaldamento , attivata il 07/06/2018 - Lotto n. 1 7 (
lotto riferito alla regione Sicilia)
Visto il D.L.vo 267/2000;
Visto il D.Lvo 50/2016:
Vista la L. 142/90;
Viste le LL.RR. n. 44 e 48 del ] 991 ;
Visto il vigente O.EE.LL. in Sicilia;
DETERMINA
1.

Di procedere all'acquisto di circa 5.000 litri di gasolio da riscaldamento mediante adesione alla convenzione Consip Gasolio da riscaldamento con consegna a domicilio presso i depositi delle Pubbliche Amministrazioni, attivata il
07/06/2018 ai sensi dell'ari. 26 dellaLegge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'ari. 58 della Legge 23/12/2000 n. 388,
Lotto n. 1 7 ( lotto riferito alla regione Sicilia) stipulata tra la Consip. S.p.a. e "Q8 QUASER s.r.l. " con sede legale in
Roma, Viale Oceano Indiano 13;

2.

Di impegnare la presuntiva somma complessiva di Euro 5.450,00 ai seguenti codici , de] bilancio in corso di
formazione , considerato che si tratta di spese a carattere continuativo necessarie per garantire i]
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ai sensi dell 'art. 163 comma 5 lettera
e del D.lgs. 18.08.2000 min. 267 ,
Scuola media:
Euro 3.250,00 sul codice 04.02-1.03 (scuolamedia)
Palazzo Municipale:
Euro 2.200,00 sul codice 01.02-103 (palazzo municipale)

•»

,

IL SEGREmRIQ/COMUNALE
(Dot* Luigi Lazzaro)

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e
153, comma 5, del D.Les. n. 267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della presente determinazione.
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta
la relativa copertura finanziaria. L'Impegno contabile è stato registrato:
CODICE CAPITOLO ART. IMPEGNO IMPORTO
CODICE
04.02-1.03
01.02-1.03

CAPITOLO
616
82

ART.
04
4

IMPEGNO

IMPORTO
3.250,00
2.200,00

,
Acquaviva Platani, lì U /
IL RESPONSABILE DÉI/SERVIZIO FINANZIARIO

n /

Rag. Giuae

N.

laco

del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Lazzaro)

