COMUNE DI SORIANO CALABRO - SERVIZIO: AREA TECNICA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. Gen………/2013
N. 24

DATA:13.03.2013 OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura carburante
autoveicoli adibiti al servizio tecnico e idraulico e decespugliatore.
Ditta Cocciolo Maria Rosaria.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Visto che con decreto del Sindaco in data 01.09.2009, al sottoscritto dipendente è stata
affidata la responsabilità gestionale dell’areaTecnica con il potere di assumere atti di gestione
per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano Esecutivo di Gestione;
- Premesso che questo Ente utilizza l’autocarro FIAT PANDA Van e il PORTER per servizio
tecnico e idraulico nonché un decespugliatore per il taglio dell’erbaccia ;
- Atteso che nel periodo Settembre-Ottobre 2012, si è reso necessario effettuare rifornimento di
carburante per la FIAT PANDA VAN , decespugliatore, PORTER al fine di garantire il normale
svolgimento dei relativi servizi;
-Viste le fatture n. 74 del 30.9.2012 di €. 230.00 e la N. 87 del 30.10.2012 di € 150,00, , emesse
dalla Stazione di Servizio Q8 di Cocciolo Maria Rosaria di Soriano Calabro per la fornitura di
carburante relativamente al mese di Settembre - Ottobre 2012;
-Visti i buoni , allegati alla fattura suddetta, a firma dei dipendenti che hanno effettuato il
prelevamento del carburante;
-Visto che l’acquisto di tale carburante rientra nelle prestazioni di lavori e forniture in economia
tramite amministrazione diretta ex art. 125, comma 3 del codice dei contratti, e pertanto sono
esclusi dall’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla legge 15.8.2010, n.
136, “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”, come modificata dal D.L. 187/2010, convertito in legge 217/2010 e pertanto trattandosi
di acquisto in amministrazione diretta non è necessario richiedere il codice CIG;
-Visto inoltre che non sussiste l’obbligo di acquisire il DURC per acquisti al dettaglio o per la
fornitura e i servizi non incardinati in procedure negoziali, come chiarito dall’autorità di vigilanza sui
contratti pubblici;
- Ritenuto di provvedere in merito;
- Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali n. 267 del 18/8/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visti i Regolamenti comunali dei contratti e di contabilità;

DETERMINA
1) di liquidare e pagare a favore della Stazione di Servizio Q8 di Cocciolo Maria Rosaria, da
Soriano Calabro, la somma di € 380,00, per il prelevamento carburante nel periodo Settembre Ottobre 2012 ;
2) di dare atto che la spesa risulta impegnata come segue: €. 17,00 Cap. 1196.01 bilancio 2012,
€. 165,00 sul Cap. 1188.08 residui, €. 165,00 sul cap. 642.08 residui ed €. 33,00 sul cap. 642,.08
residui;
3) di dare atto che la presente annulla e sostituisce le determine 124/2011 e 139/2011;
4) dare atto che la presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del vigente regolamento di
contabilità sarà:
a) classificata cronologicamente nel registro d’ufficio;
b) inserita nel R.G.D. dell’Ufficio di Segreteria .
Il Responsabile del Servizio
Geom. Stefano Santaguida

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
il____________________e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Registro n.______

Il Messo Comunale

