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  Progr. 1702 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

NR.    152     in data  12.12.2016   del Registro del Servizio 
 
NR.    428     in data  12.12.2016    del Registro Generale 

OGGETTO:  Fornitura di GPL con contratto in comodato d’uso gratuito del serbatoio di 
stoccaggio GPL presso il Magazzino Comunale di Via Per Sassuolo. –

Integrazione impegno di spesa anno 2016 - CIG  X911808BD4. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Richiamata la Determina n° 429 del 31.12.2015 con la quale è stato assunto un impegno 

di € 4.000,00 per la fornitura di GPL presso il magazzino comunale di Via Per Sassuolo al capitolo 
127/53 (IMP. 250);  
  

Dato atto che con Determine n° 57 del 03.02.2016, n° 146 del 11.04.2016 e n° 328 del 
28.11.2016,  sono stati liquidati alla Ditta Butangas per la fornitura in oggetto  complessivamente  
€ 3.741,65; 
 
Considerato che è opportuno procedere ad una nuova fornitura di GPL si rende necessario 
procedere all’integrazione del soprarichiamato impegno e a tal fine si : 

- dichiara l’economia di € 1.800,00 all’impegno 472 del capitolo 127/53  
- si integra di € 1.800,00 l’impegno 250 del capitolo 127/53. 
-  

RICHIAMATE: 
- la Deliberazione Consiliare n. 13 del 29.02.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio 
per l’Esercizio Finanziario  2016; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2016 “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari  
2016-2017 –2018 ”; 

- la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione 
organizzativa al Responsabile del Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio Pubblico, geom. 
Chiara Giacomozzi per ulteriori due anni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A 

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 



 

  
 

2. DI DiCHIARARE l’economia di € 1.800,00 al capitolo 127/53 imp. 472; 
 

3. DI INTEGRARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000, l’impegno 250 dell’importo 
complessivo di € 1.800,00  corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 
Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2016 127/53 Patrimonio disponibile - gas 1.800,00 BUTANGAS  
00894461003 

4. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente 
determinazione diventa esigibile al 31.12.2016.  
 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 
   è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 
6. DI DARE ATTO che con nota prot. n.2016/14 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
società Butangas spa, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG. X911808BD4; 

 
7. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 
151 comma 4 del medesimo D.lgs.  

 
8. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi 
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
9. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi 
Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di  regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal 
dipendente Santoriello Laura   Firma _____________________________. 
  
 
 
 
 
 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
J  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento 
in oggetto; 
J  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
J  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
____________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      FINANZIARIO 
                                                                                                        (dott. Stefano CHINI) 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

RESPONSABILE SERVIZIO 
MANUTENZIONE E GESTIONE 

PATRIMONIO PUBBLICO    

(geom. Chiara Giacomozzi) 


