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(PROVINCIA DI SASSARI) 

 

 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO   
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

REG. N. 256 
DEL  09/07/2014  

OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI 
COMUNALI.INTEGRAZIONI  IMPEGNi DI SPESA A FAVORE DE LL' 
ECONOMO COMUNALE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
RICHIMATA  la Determinazione del Settore Tecnico nr. 43/2014 si è proceduto ad affidare la fornitura 

di carburante per i mezzi comunali per autotrazione per l’ anno 2014, tramite invito a manifestare la propria 
disponibilità a fornire di carburante i mezzi comunali le seguenti ditte: Distributore IP di Canu Giovanni 
Antonio, Distributore ESSO di Pagliaro Raffaele, Distributore TAMOIL di Chessa Pier Paolo, e Distributore 
Q8 di Leonardo e Caterina RUDA tutte di ITTIRI; 

 
VISTO che ad eccezione del Distributore IP di Canu Giovanni Antonio e la ditta ESSO di Pagliaro 

Raffaele, tutte le ditte invitate hanno partecipato all’invito si sono obbligate a fornire il carburante per 
autotrazione tramite la rilevazione del prezzo più basso al momento della consegna tramite rilevazione da 
parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio; 

 
CONSIDERATO  che occorre procedere in merito all’assunzione di formale impegno di spesa  a favore 

dell’ Economo Comunale tramite pagamento ai fornitori indicati in narrativa, dando atto che le somme 
impegnate sono state quantificate in base alla quantità di carburante che si presume di acquistare nel periodo 
considerato e salvo integrazioni, in positivo o negativo, da perfezionare nel  corso d’anno; 
 

CONSIDERATO  che occorre impegnare le seguenti somme a favore dell’ Economo, secondo quanto 
previsto dall’ art. 43 del regolamento Comunale di contabilità approvato con Delibera di C.C. nr. 37 del 
27.06.96; 
 

VISTO  che le somme da impegnare sui capitoli di Bilancio sono le seguenti: 
- (cod. Bilancio 10102020700730) €. 300,00; 
- (cod. Bilancio 10106020100130) €. 500,00; 
- (cod. Bilancio 10801020100130) €. 1.500,00; 
- (cod. Bilancio 10802020200) €. 500,00; 

 
RILEVATO  che la spesa non è frazionabile in quanto i consumi dei mezzi non sono preliminarmente 

quantificabili, per cui ricorrono le fattispecie previste dall’ art. 163, commi 1 e 2 del D.lgs 267/2012, la spesa 
non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi e la fornitura è necessaria per evitare che in caso di fermo 
dei mezzi siano arrecati danni patrimoniali  certi e gravi all’ ente; 

 
CONSIDERATO  che occorre procedere in merito; 
 



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 
 
LA PREMESSA NARRATIVA  è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DI AFFIDARE , per i motivi citati in premessa, al Distributore TAMOIL di CHESSA Pier Paolo, e al 

Distributore Q8 di Leonardo e Caterina RUDA tutte di ITTIRI, la fornitura di carburante per autotrazione 
per l’ anno 2014; 

 
DI PROCEDERE al pagamento per cassa tramite l’ Economo Comunale e conseguentemente impegnare 

la relativa spesa, secondo quanto previsto dall’ art. 43 del regolamento Comunale di contabilità approvato 
con Delibera di C.C. nr. 37 del 27.06.96,  imputando la somma complessiva di €. 2.800,00 sui capitoli del 
bilancio 2014 in corso di predisposizione, come risultanti dal prospetto delle operazioni contabili di seguito 
elencate. 

 
DATO ATTO  che la spesa non è frazionabile in quanto i consumi dei mezzi non sono preliminarmente 

quantificabili, per cui ricorrono le fattispecie previste dall’ art. 163, commi 1 e 2 del D.lgs 267/2012, la spesa 
non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi e la fornitura è necessaria per evitare che in caso di fermo 
dei mezzi siano arrecati danni patrimoniali  certi e gravi all’ ente; 
 

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

1 34484 10102020700730 2014 ECONOMO COMUNALE 300,00 

2 34485 10106020100130 2014 ECONOMO COMUNALE 500,00 

3 34486 10801020100130 2014 ECONOMO COMUNALE 1.500,00 

4 34487 10802020200 2014 ECONOMO COMUNALE 500,00 

 
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: 

Albo Pretorio  

 
Ittiri,  09 luglio 2014  

Il Responsabile del Procedimento  
  Peppino Orani per Il Responsabile del Settore 

   Francesco Meloni 



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  14 luglio 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.  

 
 per Il Responsabile del Settore 

   (Francesco Meloni) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
    
 
          
   
 
 


