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  Progr. 1409 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

NR. 159  in data  23.11.2017   del Registro del Servizio 
 
NR  453  in data  12.12.2017 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. –Impegno di 
spesa anno 2018 - CIG  X911808BD4. 

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; 
 
Dato atto che la società Butangas SPA ha fornito in comodato d’uso gratuito il serbatoio di stoccaggio del 

GPL con capacità di 3000 l   
 
RICHIAMATI: 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il 
quale ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017; 

-  la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza facenti funzioni dirigenziali, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni 
organizzative della Direzione Area Tecnica; 

- Il Decreto prot. n. 36758 del 05/10/2017 del Sindaco dott. Simone Pelloni, con il quale conferma al 
Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza l’incarico provvisorio di Dirigente dell’Area Tecnica; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle 
risorse e degli interventi da gestire;  

VISTI inoltre: 
 

� il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
� il D.Lgs. n. 118/2011; 
� il D.Lgs. n. 165/2001; 
� lo Statuto Comunale; 
� il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
� il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento Comunale dei contratti; 
� il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

 



 

  
 

Dato atto che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’Area 
Tecnica 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 IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000, l’importo complessivo di € 4.000,00  
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 

2018 127/53 PATRIMONIO DISPONIBILE – 
GAS 

4.000,00 BUTANGAS spa - 00443130588  

  
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione 
diventa esigibile al 31.12.2018.  
 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 
   è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 
5. DI DARE ATTO che 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 

 

6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 
266/2002 Prot. INAIL_9203569 scad. 16.02.2018; 

 
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 _____________________________. 

 

 

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) 


