
COMUNE DI ROCCANTICA 
PROVINCIA DI RIETI 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N° 

14 

Data 

01/07/2013 

Oggetto: Adeguamento Impegno di spesa per fornitura 

carburante Automezzi comunali anno 2013. 
 

 

• VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

• VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

• Visto il D. Lgs. 267/2000; 

• Visto il Decreto Sindacale del 19/06/2009 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, le 

funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

VISTO che il Comune di Roccantica  ha necessita di effettuare rifornimenti di carburante per 

il funzionamento degli automezzi di proprietà comunale; 

 

RILEVATO  che in base alla vigente normativa, gli Enti Locali hanno l’obbligo di avvalersi 

delle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP per alcune tipologie di acquisti, tra cui quella 

relativa alla fornitura di carburante; 

 

ACCERTATO che per la tipologia di fornitura caratterizzata dalla immediatezza e minimi 

quantitativi non è possibile avvalersi della fornitura tramite CONSIP; 

 

VISTA la predente determinazione n. 13 del 10/04/2013 con la quale si assumeva impegno di 

spesa per il 1° semestre 2013, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 

 

RITENUTO poter adeguare l’ impegno di spesa precedentemente assunto, per  forniture 

quotidiane di carburante per il funzionamento dei n. 2 automezzi comunali  (Semovente per 

servizi esterni e Fiat Punto istituzionale)  per € 1.300,00; 

 

DARE atto che l’impegno è contenuto nei limiti di quanto sostenuto per il precedente esercizio 

finanziario, nel rispetto della vigente normativa, nelle more dell’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2013; 

 

VISTO il Bilancio Corrente in corso di redazione; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA la legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012); 

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

 



IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

DETERMINA 

 
1. Di prendere atto di quanto in premessa; 

2. Di imputare la spesa prusunta,  di € 1.300,00 ai seguenti capitoli del redigendo bilancio 2013: 

- 1.01.02.02 Peg 118/0 Spese funzionamento automezzi; 

3.  Di dare atto che la spesa è contenuta nei limiti  di quanto disciplinato all’art. 163 del D.Lgs. 

267/2000 (esercizio provvisorio). 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il provvedimento che precede vi appone il 

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA  

(Rag. Luciani Antonio) 

 

 

 

 

CIG ZDD0ADA14F  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
 

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la copertura finanziaria con registrazione  

 

dell’impegno al n°_213_  /2013 
 

 

Roccantica li 01/07/2013  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 
Pubblicato all’albo pretorio informatico 

Di questo Comune per 15 giorni consecutivi 

 

Dal  19/09/2013        AL 04/10 /2013     

 

 

N __213__   del __19/09/2013_ 

 

 

 
Addi 19/09/2013 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Luciani Antonio) 

________________________ 
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