
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 630  del 24/12/2013    

 
REG. GEN. N° 2092          DEL  27/12/2013 

Oggetto: Atto di impegno per l’affidamento fornitura di GPL  presso Stadio Guariglia e 
Campo Sportivo Polito. CIG:  Z3A0D1A4D8.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTI 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili 
di settore e di servizio; 
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE”; 
 
PREMESSO: 
Che è necessario effettuare la fornitura di litri 600 di GPL presso lo Stadio Guariglia e di litri 600 
presso campo sportivo Polito; 
Che occorre provvedere all’assunzione del presente provvedimento di impegno spesa per 
garantire le fornitura di litri 600 di GPL per gli spogliatoi dello Stadio Guariglia e di litri 600 per 
il campo sportivo Polito; 
 
RITENUTO assumere il presente atto di impegno al fine di garantire la somministrazione di GPL  
per gli spogliatoi dello stadio Guariglia e del campo sportivo Polito;  
 
VISTO il C.I.G. Z3A0D1A4D8; 
 
VISTI: 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i; 
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 
- il Regolamento del Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato; 
 
Di impegnare la somma di € 1.288,32 IVA inclusa da corrispondere alla DIPO GAS S.R.L.  con sede 
in Albanella (SA) alla Via Bisceglie n. 17 – 84044 P.IVA 02081180651, in riferimento all’incarico 
della fornitura in acquisto di litri 600 di GPL presso lo stadio Guariglia e litri 600 di GPL per il 
campo sportivo Polito, di competenza comunale; 
 
Di impegnare la somma complessiva di € 1.288,32 IVA inclusa per la somministrazione di GPL allo 
stadio Guariglia e campo sportivo Polito, sul Capitolo PEG 1167.00 intervento 1.06.02.02 del 
redigendo bilancio di previsione;  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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F.to Ing. Agostino SICA 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


