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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che si rende assolutamente indispensabile procedere all’ acquisto di G.P.L. per gli impianti 

sportivi, in quanto gli impegni per le forniture in atto sono insufficienti; 
 

RITENUTO  di dover affidare la fornitura tramite procedura negoziata alla ditta LIQUIGAS S.P.A., con 
sede in Brescia via Tucidide nr. 56 - P.iva 03316690175, prescindendo dalla richiesta di altri preventivi in 
quanto la ditta ha installato il serbatoio di G.P.L. in comodato gratuito; 
 

CONSIDERATO che ricorrere ad  un altra ditta comporterebbe la sostituzione del serbatoio, con un 
aggravio dei costi; 
 

VISTO  che il prezzo del G.P.L., praticato dalla LIQUIGAS S.P.A., è in linea con il prezzo di Mercato; 
 
CONSIDERATO  inoltre che ricorrono le fattispecie previste dal’ art. 125 del D.lgs 163/2006 in quanto 

la forniture è inferiore a €.40.000,00 e pertanto si può procedere ad affidamento diretto; 
 
VISTO  che occorre impegnare la somma di €. 1.200,00 per sopperire alle esigenze attuali; 

 
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti e le condizioni per l’ applicazione dell’art. 163 commi 2 e 

3 del T.U.L.O.E.L. approvato con D.lgs nr. 267/2000, in quanto al mancata fornitura comporterebbe notevoli 
disservizi nella normale attività sportiva, tra cui la sospensione degli allenamenti e delle partite. 
 

VISTO l’ art. 24 del Regolamento di contabilità definitivamente approvato con deliberazione di consiglio 
Comunale n° 37/96; 
 

TANTO  premesso e considerato; 
 
VISTO  il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie 
dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267; 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.12 
con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 
settore; 



 
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali); 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 

 
DETERMINA 

 
DI AFFIDARE  per i motivi esposti in premessa alla ditta LIQUIGAS S.P.A., con sede in Brescia via 

Tucidide nr. 56 - P.iva 03316690175 , la fornitura di GPL per gli impianti sportivi in oggetto per l’importo 
complessivo di Euro 1.200,00 iva inclusa; 

 
DI IMPEGNARE la conseguente spesa di Euro 1.200,00 iva inclusa al codice PEG 10602020100 del 

bilancio 2014 in corso di predisposizione ;  
 
DI DARE ATTO  che ricorrono i presupposti e le condizioni per l’ applicazione dell’art. 163 commi del 

T.U.L.O.E.L. approvato con D.lgs nr. 267/2000, in quanto al mancata fornitura comporterebbe notevoli 
disservizi nella normale attività sportiva, tra cui la sospensione degli allenamenti e delle partite. 
 

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili: 
 Imp/Acc. N° Codice PEG Anno Creditore/Debitore Importo 

1 33137 10602020100 2014 LIQUIGAS S.P.A. 1.200,00 

 
DARE ATTO:  
- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza  
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;  

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le 
fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il 
sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito 
internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del 
titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.    

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. 
Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.); 

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione  
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi 
secondo le modalità dell’art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 

 
COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di 

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a: 

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-
Finanziario 

Albo Pretorio 

 
Ittiri,  20 gennaio 2014  

Il Responsabile del Procedimento  
  Peppino Orani Il Responsabile del Settore 

   Geom. Giovanni Giacomo Pisanu 



VISTO DI REGOLARITA’ E CONTROLLO CONTABILE  
(ai sensi dell’art..147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)  

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario 
del Comune ha attestato in data  22 gennaio 2014 la regolarità e l’avvenuto controllo contabile ai sensi 
dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l’avvenuta 
registrazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione 
allegata al presente provvedimento.  

 
 Il Responsabile del Settore 

   (Geom. Giovanni Giacomo Pisanu) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
    
 
          
   
 
 


