
 

 

 

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

TERRITORIO 

n° 583 del 27/11/2014 

 
                          REG. GEN. N°1834      DEL  01/12/2014                    

Oggetto: 
Atto di impegno per la fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici 
di competenza comunale  – CIG: Z3811F580E  
Affidamento Cilento Petroli s.r.l. di Agropoli (SA); 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 
- l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

 
VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con cui è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in 
economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. . 84 del 10/11/2011 e s.m.i.; 
 
PREMESSO: 
Che in data 19/11/2014 è stata effettuata una procedura di acquisizione in economia per la fornitura 
di gasolio da riscaldamento presso gli impianti termici degli edifici comunali e delle scuole di 
competenze comunale, tramite lettera di invito a n.  operatori; 
 
Che è pervenuta la sola offerta tramite PEC, della Ditta Cilento Petroli, con sede ad Agropoli in 
località Mattine; 
 
Che occorre garantire la fornitura di gasolio da riscaldamento per l’alimentazione delle centrali 
termiche a servizio degli edifici scolastici;  
 
VISTO che da verifica effettuata dal manutentore Ditta S.I.R.E. di Tafuri Raffaello,  occorrono lt. 
15.250, per la prima fornitura di gasolio da riscaldamento per la stagione invernale 2014-2015, per 
le scuole e gli edifici pubblici comunali, così suddivisi: 
 
Scuola Mattine : lt. 1.000; 
Scuola Moio     : lt. 2.000; 
Scuola Cannetiello : lt. 2.000; 
Scuola Materna Centro (ex suore) : lt. 1.850; 
Scuola G. Landolfi : lt. 2.800; 
Scuola Media G.R. Vairo : lt. 2800; 
Scuola Via Verga : lt. 2800. 
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DATO ATTO che i prezzi di fatturazione del prodotto fornito per ogni singola fornitura sono legati 
alle medie settimanali dei prezzi pubblicati su un listino di riferimento (mercato interno extra-rete) e 
gli stessi potranno subire nel tempo delle fluttuazioni legate all’andamento del mercato petrolifero; 
 
VISTO che il CIG assegnato è  Z3811F580E; 
 
DATO ATTO CHE: 
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
L’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 
dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente 
approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di 
pagamento in dodicesimi; 
 
VISTO CHE ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l’appaltatore ha comunicato, per la 
tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente per le transazioni 
relative al presente affidamento, che risulta essere – IBAN (omissis….) acceso presso la BCC dei 
Comuni Cilentani;  
 
VERIFICATA la correntezza contributiva della società in tema di previdenza ed assistenza; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i; 

 
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 € 22.265,00 IVA inclusa da corrispondere alla Cilento Petroli con sede 
in Agropoli alla località Mattine per la fornitura in acquisto di gasolio da riscaldamento (Norma 
UNI 6579 ultima edizioni, CPV 09.13.51.00-5) per l’alimentazione delle centrali termiche a 
servizio delle scuole e degli edifici di competenza comunale;  
 
Di attingere la necessaria copertura finanziaria per € 22.265,00 IVA inclusa con imputazione  per € 
11.265,00 al capitolo PEG 144.00, per € 4.000,00 al capitolo PEG 1000.00, e per € 7.000,00 sul 
capitolo PEG 898.00, per un totale complessivo di € 22.265,00 Iva compresa al 22%,  conto 
competenza del redigendo bilancio di revisione esercizio finanziario 2014;  
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Finanziario per l’apposizione del visto 
contabile ai sensi del TUEL 267/2000; 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Ing. Agostino SICA 
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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 

 

 


