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Determínc,zíone n" 24 { ín dato I { LUC Z0l5

Oggetto:
Fornitura automezzi per lavoro anno 2015

lndividuazione nuovo operatore economico

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto ¡l decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai

sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento deglí uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n.267;

Dato atto:
Che con determinazione n. 34 del L4.O2.20t5 era stata individuata, come fornitrice di carburante per gli automezzi
da lavoro privi di targa, la ditta MENICUCCI ALFEO e ANTONIO Snc - Carburanti SHELL - Via Provincíale Lucchese
128 - 51010 Uzzano,;

Preso atto:
Che con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica dal 30.03.2015, la suddetta dítta ha rifíutato la fornitura,
costringendo l'ente ad individuare un nuovo operatore;

Visto:
che il fornitore più vicino alla sede comunale in grado di fornire il carburante e fatturare in via telematica è Lorenzi
lvo di Lorenzi Daniele & c. Sas - Via Provinciale Lucchese 29 -5t0!L Buggiano - P.IVA: 00978380475,

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo L07 E L92, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e

l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del t8/II/2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsíone per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs.267 /2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 4L dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di affidare la fornitura del carburante per i mezzi da lavoro privi di targa alla ditta

TORENZ! IVO di lorenzi Daniele & C. SAS
PARTTTA rVA 00978380475
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Di dare atto che la presente determinazione produrrà i suoi effetti legali al momento della pubblicazione sul sito
dell'Ente delle informazionidicuiall'articolo 18 del D.L.22/06/2012 n" 83, convertito con Legge 07/08/20L2 n" 134.

'* * * * :t :1. * * :t * *'*,¡ * * * * *'t *,t * * * *'t * !¡ *'1. * * *'1. ;t * * {( *'lG

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.þs. 26712O0O e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti or¡ginali

\
ll Responsa

(Dott.

Si esprime parere fovorevole in ordine alla regolarità e correttezzo dell'ozione amministrativa del
presente otto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante lo copertura finanziaria della spesa, ai sensi
delfort.757,4 c, del T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

ll Resp onsabile AREA CONTABI LE

Tiziana Benedetti)
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