
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n.  010     del   09/01/2014 

 
                    REG. GEN. N. 105           DEL 28/01/2014                       

Oggetto: 
 
Liquidazione a favore della Stazione di Servizio IP di Attilio Gallo per la 
fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. 
CIG: ZFA08B94101 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO: 
il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 con il quale è attribuita la competenza; 
 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
 
Dato atto, che il Comune per gestire alcuni servizi è dotato di propri mezzi, per come appresso 
indicato: 
 
· Servizio Manutenzione: Servizio autobotte : Autocarro marca Iveco targato EM446DE; 
· Servizio Manutenzione: Fiat Panda 4x4 targata EK692GM; 
· Servizio Manutenzione: Fiat Panda 4x4 targata EJ081SS; 
· Servizio Manutenzione: Fiat Panda targata BX279HT; 
· Servizio Manutenzione: Fiat Panda targata BN718GZ; 
· Servizio Manutenzione: Fiat Panda targata BN718GZ; 
· Servizio Manutenzione: Fiat Panda targata SA 814932. 
 
Considerato che, per detti mezzi è necessario acquistare di volta in volta il relativo carburante; 
 
Dato atto che, il Comune non è dotato di impianto di approvvigionamento carburanti da 
utilizzare 
per i mezzi comunali, per cui non è possibile rivolgersi, per tale acquisto, al mercato CONSIP; 
 
PREMESSO: 

Che il Responsabile dell’Area Tecnica con provvedimento nr. 384 bis del 02/08/2013, è stata 
impegnata la somma di € 6.000,00 per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, per 
l’anno 2013, da corrispondere alla Stazione IP di Gallo Attilio, con sede in via Litoranea – 
Agropoli – P.iva 02583860651; 
 
VISTE le allegate fatture per complessivi € 1.857,00 iva inclusa; 



 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28/11/2013 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2013; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 di adozione del PEG 
aggiornato; 
 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.; 
 
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
 
 

DETERMINA 
 

 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
 
Liquidare la somma di € 1.857,00 IVA inclusa a favore della Stazione IP di Gallo Attilio, con 
sede in via Litoranea – Agropoli – P.iva 02583860651, per la fornitura di carburanti per gli 
automezzi comunali, per l’anno 2013; 
 
Emettere mandato di pagamento di € 1.857,00, a favore della Stazione IP di Gallo Attilio, con 
sede in via Litoranea – Agropoli – P.iva 02583860651, mediante bonifico bancario con accredito 
sul C/C bancario – IBAN IT37Y0101076020100000002140; 
 
Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità per € 1.857,00 dal capitolo   
PEG 1311.00 del bilancio di previsione 2013;  
 
il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per 
i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del 
vigente regolamento di contabilità. 

                                                                          
 
 
 
                                                                                            
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 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 

 

 

 


