COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

OGGETTO: Ordine diretto Convenzione Consip “Carburanti extrarete e
gasolio da riscaldamento ed. 10” (Lotto 18 – Sardegna) per fornitura gasolio
N. 1
del 07/01/2019 da riscaldamento e impegno di spesa. CIG principale: 72137742A0 CIG
derivato: ZED269689D
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di gennaio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area Amministrativa
Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il Responsabile
d’Area;
Visto l’art. 163, co. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità ed i limiti
dell’esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al al 28 febbraio il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, con conseguente autorizzazione,
ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 267/2000, all'esercizio provvisorio;
Ravvisata la necessità di provvedere alla fornitura di gasolio per il riscaldamento dei locali
comunali, e precisamente per i locali del caseggiato scolastico, per la biblioteca, per la sede
municipale e per il locale in Vico I Largo San Giorgio;
Richiamata la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, in particolare l’art. 1, commi
7-9 del D.L. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135 del 2012, che prevede
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle convenzioni Consip per l’acquisizione
di alcune categorie merceologiche, tra cui i carburanti rete ed extra rete;
Richiamata la determinazione n. 174 del 19/10/2018 con cui si è aderito alla Convenzione Consip
“Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 10” (Lotto 18 – Sardegna) stipulata tra la
Consip s.p.a. e la Testoni s.r.l. con sede legale a Sassari, Z.I. Predda Niedda, p.Iva 00060620903;
Rilevato che, come richiesto dalla Convenzione citata, è stato inserito nell’ordinativo di fornitura il
quantitativo totale richiesto di gasolio pari ad un totale di 3.500 litri;
Rilevato che per l’acquisto in oggetto occorre effettuare l’ordinativo di fornitura da inoltrare online tramite il sistema di e-procurement www.acquistinretepa.it ;
Ritenuto pertanto di procedere alla fornitura mediante l’invio dell’ordine sul portale informatico e
di assumere un impegno di spesa per un importo pari a € 3.500;
Vista la Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per quanto attiene
gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L:
Imp. N.

per quanto concerne la regolarità contabile
e l’attestato della copertura finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
f.to Vedele Franca Pina

DETERMINA
1. Per le premesse di cui sopra, di effettuare e perfezionare l’ordinativo di fornitura per 3.500
litri di gasolio da riscaldamento alla Testoni s.r.l. con sede legale a Sassari, Z.I. Predda Niedda,
p.Iva 00060620903, col relativo allegato contenente i dati della fornitura;
2. Di impegnare un importo pari a € 3.500 Iva compresa in favore della Testoni s.r.l.
aggiudicataria della convenzione sopra citata;
3. Di dare atto che l’importo complessivo di cui sopra graverà sul Cap. 82.7 , del redigendo
Bilancio di previsione 2019;
4. Di procedere alla liquidazione previa presentazione delle fatture e certificazione di regolarità
contributiva;
5. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria
Rag. Franca Pina Vedele
Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Salis Maria Carmela
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza ammini-strativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune da oggi………………………………………
per quindici giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma. Del D.Lgs. n.
267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata
all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi dal ……………………………… al ………………………………….
Onifai, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

