COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO POLICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE

n.140

Data 25/02/2019

Impegno di spesa per fornitura carburante ludobus Ditta Distributore
OGGETTO:

Carburanti di Cosseddu Luca I° semestre 2019
CIG: ZBE278BD82

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n°3 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Settore Servizi Sociali. - Periodo: Primo semestre Anno
2018;
Visto il decreto sindacale n°1 del 09/01/2018 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Finanziario. - Periodo: primo semestre Anno 2018;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 26/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n.
118/2011)”
Richiamato l’art.36 del Dlgs.50/2016, comma 2 lett.a, per servizi e forniture che stabilisce i principi che
devono informare gli affidamenti sotto soglia e individua procedure semplificate per la selezione del
contraente, in relazione all’importo da erogare,
Dato atto che è necessario provvedere al rifornimento dei mezzi comunali Ludobus e che dalle indagini di
mercato effettuate non si evince il risparmio in quanto per il rifornimento dei mezzi si dovrebbero percorrere
minimo 25 km, e pertanto si rende necessario procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2,
del D.Lgs.n°50/2016 alla Ditta Distributore Carburanti di Cosseddu Luca loc. Su Pradu, unico presente in
loco,
Ritenuto provvedere all’impegno sul bilancio 2019 al capitolo 5630 art.1;
DETERMINA:
di impegnare, la somma di € 4000,00 in favore della ditta Carburanti di Cosseddu Luca loc. Su Pradu
PI:01174780914, per il primo semestre 2019 ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n°267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili

Eserc. Finanz. 2019
Cap./Art.

1

Descrizione

Titolo

1

Missione

Capitolo

5630

CIG

12

programma

Creditore

CUP
ZBE278BD82
ditta Carburanti di Cosseddu Luca loc. Su Pradu

Causale

Fornitura carburante ludobus

5

-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
-di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA SANNA ELISA FRANCA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

4000,00

5630/1

Esercizio
2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA SANNA ELISA FRANCA

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

