
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 173 del 24/03/2015 

        REG. GEN. N°521      DEL 30/03/2015 
 Oggetto: Acquisto carburante per serbatoio torri faro Stadio Guariglia serbatoio . Impegno di spesa   

Stazione di Servizio Ip di Attilio Gallo. C.I.G.: ZA313CD030  

IL RESPONSABILE DEL SER/3/014VIZIO 

VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 
AGOSTO 2000; 

Visto il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata 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 in previsione del Torneo Internazionale di calcio, che si disputerà a partire dal 30 marzo 
2015 presso lo Stadio Guariglia, occorre garantire l'accensione delle torri faro per gli incontri di calcio 
che si disputeranno nelle ore solari; 
 
Considerato che, per tale servizio occorre effettuare il rifornimento di gasolio, e che per tale fornitura 
si valuta la spesa presunta di euro 500,00; 
 
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; 
 
Dato atto, inoltre, che, sulla stima delle spese dell’anno precedente, si rende necessario assumere 
idonei impegni di spesa sui relativi Interventi del predisponendo bilancio di previsione esercizio 
2015, per l’acquisto di carburante per tale servizio, quale spesa indispensabile e non rinviabile 
per la gestione e la continuità dei servizi sopra indicati; 
 
Visto l’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 il quale stabilisce che, l’acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori, si possono eseguire in amministrazione diretta o per cottimo 
fiduciario; 
 
Dato atto  
CHE, per la fornitura di che trattasi, ci si rivolge alla Stazione di Servizio IP di Gallo Attilio con sede 
legale in via Litoranea – 84043 Agropoli P.IVA 02583860651;  
 
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  
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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; 
 
Che la spesa per tale fornitura non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi e pertanto va impegnata 
complessivamente; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di 
servizi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 84 del 10/11/2011 e s.m.i.; 
 
VISTO che il CIG assegnato al presente atto di impegno spesa è : C.I.G.ZA313CD030; 
  
Ritenuto  di procedere all’assunzione del definitivo impegno; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità;  
 
Viste le ulteriori norme legislative e regolamentarie in merito; 
 
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di impegnare per la fornitura del gasolio per le torri faro dello stadio Guariglia, la somma 
complessiva di € 500,00  da corrispondere alla Stazione di Servizio IP di Gallo Attilio con sede legale in 
via Litoranea – 84043 Agropoli P.IVA 02583860651imputandola sul capitolo PEG  1311.00 Intervento 
1.08.01.02 del predisponendo bilancio di previsione 2015;  
 
3. di dare atto che il pagamento della fornitura di che trattasi avverrà, previa presentazione di 
regolare fattura con allegata la relativa scheda carburante che, attestano il giorno, la quantità , il 
prezzo della fornitura effettuata e gli estremi della ditta fornitrice; 
 
4. di dare atto che, il pagamento è soggetto alla tracciabilità per come disciplinato dalla legge 
13 agosto 2010, n. 136; 
 
 
 
      Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio    finanziario dell'Ente, con 

allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai 
sensi dell'art. 184 del D. Lgs.  

 
 
   
 
                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                    F.to Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere 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 


