
DIREZIONE  LAVORI PUBBLICI E PATRMONIO 

  Progr. 2056 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

NR.   183    in data  19.12.2013   del Registro del Servizio 
 
NR.   447   in data   20.12.2013 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. – CIG  ZD10D5EE7D 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 

Premesso che l’edificio denominato capannone ex Galassini, dove  ha ora sede il nuovo 
Magazzino comunale è dislocato in una zona non asservita dalla rete di gas ed è pertanto 
privo dell’impianto di riscaldamento. 

 
Visto il progetto realizzato dallo Studio Associato Professionisti Termotecnici di Flaminio 

p.i CECOLI e Daniele p.i CREDI con sede a Savignano s.P in via Rubiconde n. 126, per dotare 
il nuovo magazzino comunale di idoneo impianto di riscaldamento mediante il  
posizionamento di una cisterna esterna che dovrà immagazzinare il gasolio necessario al 
funzionamento dell’impianto di riscaldamento; 

 
Visti i seguenti preventivi per la fornitura di GPL in serbatoio  di stoccaggio GPL con 

capacità di 3.000 l. in comodato d’uso gratuito: 
 
- Preventivo della Ditta L’Emilgas S.r.l., assunto agli atti di questa Amministrazione 

con prot. 34.928 del 28.11.2013; 
- Preventivo della Ditta Lampogas, assunto agli atti di questa Amministrazione con 

prot. 35.242 del 02.12.2013; 
- Preventivo della Ditta Butangas Spa, assunto agli atti di questa Amministrazione 

con prot. 35.563 del 04.12.2013; 
- Preventivo della Ditta Liquigas, assunto agli atti di questa Amministrazione con 

prot. 35.651 del 04.12.2013 
 
Dato atto che il preventivo più vantaggioso è risultato essere quello pervenuto dalla Ditta 

Butangas Spa con sede a Milano in Via Larga, 9/11 e filiale a Bologna in Via Quarto Di sopra, 
n° 1.  

 
 Visto il D.Lgs. n° 267 del 28/08/2000; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 



Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 
Vista la Deliberazione C.C. N° 24 del 26.06.2013, di approvazione del Bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2013 e relativi allegati. 

 
Vista la Deliberazione G.C. n° 97 del 01.07.2013, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del PEG – Esercizio 2013, affidando ai vari Responsabili le Risorse e gli 
Interventi così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2013; 

 
Su proposta del Responsabile di procedimento, designato nella persona del Geom. 

Giacomozzi Chiara, Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio, abilitata alla gestione 
delle risorse con determina Dirigenziale n° 36 del 30.01.2013; 

D E T E R M I N A 

1. Di affidare alla Ditta Butangas SPA, con sede a Milano in Via Larga, n° 9/11, e 
filiale a Bologna in Via Quarto Di sopra, n° 1. la fornitura di GPL in serbatoio di 
stoccaggio GPL con capacità di 3.000 l  in comodato d’uso gratuito; 

 
2. Di impegnare la somma di  € 2.400,00 al capitolo 78/20; 
 
3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l'adozione dei provvedimenti contabili.  
 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento  - art. 4 L. 241/90 e ss.mm. ed ii.  – è stata 
eseguita dal Dipendente Rag. Laura Santoriello              ________________________ 

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
( Geom. Chiara Giacomozzi) 

 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del decreto Legislativo n° 267/2000: 
 

 si  appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento 
in oggetto; 

 
 non si appone il predetto  visto  per le seguenti motivazioni: 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
Data________________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 FINANZIARIO 

(Dr. Stefano Chini) 


