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COPIA 
 

 
Proposta Ufficio Tecnico n 17 del 05/02/2014 

 

Determinazione n° 029  in data 05/02/2014  

 

Oggetto: 
FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2014 

Impegno di spesa 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Visto il decreto sindacale n° 71 del 08/05/2013, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai 

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

18.08.2000 n. 267; 

 

Premesso: 

che risulta necessario provvedere alla fornitura di gas metano per il riscaldamento della sede comunale, delle 

scuole, della cucina centralizzata del centro scolastico “La Pineta” di Torricchio, del Centro Polivalente “Amina 

Niget”, del Campo Sportivo  comunale “F.Corsaro”; 

 

Considerato: 

1. che per individuare il gestore, l’Ente deve avvalersi delle convenzioni CONSIP e per tale attività è necessario un 

periodo di tempo che non permette nell’immediato l’attivazione della convenzione; 

2. che per il normale funzionamento dell’erogazione del metano e per non creare un disagio notevole, non è 

possibile interrompere l’attuale contratto con SI.MA GAS SRL; 

 

Preso atto che l’Amministrazione si impegna nella ricerca di un nuovo gestore tramite CONSIP, o l’individuazione di 

un’offerta maggiormente vantaggiosa, mantenendo per i primi mesi dell’anno il contratto stipulato 

precedentemente; 

 

Visto: 

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

• l’articolo 107 E 192, l’articolo 147 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 provvisoria del bilancio; 

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2) 

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 18/11/2002 e s.m.i.; 

4) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 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 provvisoria del Bilancio; 

7) L’articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa; 

 

DETERMINA 

1) Di impegnare la somma di €uro 31.500,00 (Trentunomilacinquecento/00) 

2) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue: 
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Capitolo Codice Descrizione Importo CIG 

82100 18276 Spese riscaldamento uff. – Prest. servizio € 6.000,00 Z710DAF285 

648200 18277 Spese scuola materna – Prestaz. Servizio € 4.500,00 Z3F0DAF2C5 

692300 18278 Spese scuola elementare – Prest. Servizio € 14.000,00 Z520DAF2FD 

3000087 18279 Spese centro polivalente – Prest. Servizio € 1.000,00 ZB50DAF333 

856100 18280 Spese diverse campo sportivo – pre. Servizio €. 6.000,00 ZA00DAF36C 

  Totale €uro € 31.500,00  

 

Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono: 
SI.MA GAS SRL Viale Adua 336 – Pistoia 01495220475 

 

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente; 

 

************************************ 

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. 

 

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 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. 

 

Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 

x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 

  

 

Il Responsabile AREA TECNICA 

(Dott. Lorenzo Lenzi) 

 

.......................................... 

 

 

Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell’azione amministrativa del 

presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Il Responsabile AREA CONTABILE 

(Dott. Antonio Pileggi) 

 

......................................... 

 

 


