COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
Servizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Finanziario

N.

lOere

loggetto:

116 lZf-Oa- llmpegno acquisto gas per campo sportivo
2017 I sas srl -cLg.ZSTLFABSES

Piedicolle- Giove

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO
YISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

VISTA la deliberazione di C.C. n.25 del 07-07-1998 esecutiva ai sensi di legge con la quale
approvava il regolamento economato;

si

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28-09-2001 con la quale si approvava lo
schema di convenzione per la concessione alla Polisportiva S.Susanna del campo sportivo sito in loc.
Piedicolle;
Dato atto che la convenzione stipulata tra il Comune e la Polisportiva prevede che le spese di gestione
(gas, enel, acqua, ecc) sono a carico del Comune;
Considerato:
- che l'uffrcio tecnico ha stipulato un contratto di fornitura con la ditta Evergas sud srl di Rieti ;
- che con nota inviata in data 18-10-2006 si comunica che la Soc. Giove gas srl con sede in Tarquinia,
loc Colomba Elisabetta, lotto , ha rilevato il servizio di fornitura della Evergas sud di Rieti sui serbatoi
forniti dalla Assogas srl;

Dato atto che si rende necessario impegnare la somma di € 1.900,00 per la fornitura di circa 1400 lt di
gas;

VISTO il bilancio di previsione 2017-2019 in fase di predisposizione;
VISTO l'art.163 del D.lgs.vo 267/2000
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 26712000 così come integrato e modificato;
Vista la legge di stabilità 2017;

DETERMINA

l.

Di impegnare la complessiva spesa di € 1.900,00 per l'acquisto di

lt 1400 litri di gas da

riscaldamento per garantire la normale funzionalità dei servizi igienici del campo sportivo di
Piedicolle.

Di imputare la spesa al CAP

2.

15 del codice di bilancio 106274 codice 06.01-1.03.01.02.000
denominato "acq.beni gestione centri sportivf in conto competenza del corrente bilancio di
previsione 2017;

J.

Ditrasmettere, ai sensi del 4o commadell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,lapresente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 21-08-2017

Lorer
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINMIONE n._116_del_21-08-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana
APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo26712000;
RESTITUISCE in data 21-08-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivod

utri li _21-08-20L7

Impegno

129 del 21-08-2017 Mandato n.

IL RESPONSABILE

IL

MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vwvw.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi d^el!aft.32, comrna 1, della Leggej912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire ddetL-O(
pos.
d1

6Ll{

no

{
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