
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 19 - Reg. Gen. 62 del 31-01-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CIG  

ZEA1D398C5 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 

03.04.2001; 

Visti  gli articoli 3 e 13, comma 1,16 e 17 del Decreto Legislativo 3.2.93, n.29 ; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 

e successive modificazioni ; 

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli Enti Locali ; 

Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01.06.2015 con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo 

Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 

deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 

Visto il Bilancio di previsione per il 2018 in fase di predisposizione ; 
CONSIDERATO che si rende necessario dover  acquistare  il gasolio da riscaldamento  per le scuole 

comunali ;  

ACQUISITO il visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile 

del servizio finanziario ai sensi dell’art. 55, comma5 della legge 142/90, come sostituito dall’articolo 6, 

comma 11, della Legge 15.5.1997, n° 127; 
DETERMINA 

Di impegnare la somma di €. 2.500,00 compresa di IVA in favore della ditta Polo Termica S.R.L. P.Iva n. 

00453960957 nel seguente modo :  

1. €. 1.500,00 al capitolo 1366.3 codice 04.02-1.03.01.02.002; 

2. €. 1.000,00 al capitolo 1344 codice 04.01-1.03.01.02.002; 

Di dare atto che l’impegno delle somme farà capo ai capitoli sopraccitati del bilancio 2018 in fase 

di predisposizione ; 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 

 


