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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

       N°386 del 09.10.2010.  
 

 

 
           Prot. Int° 291 del 07.10.2010 

 

 

Oggetto:  Affidamento ed impegno spesa fornitura di  G.P.L. per    

                 riscaldamento scuola elementare  e materna di  S.Nicolella  

                 anno scolastico 2010-2011 
 

 

 Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo in qualità di Responsabile del 

Servizio; 

  

 VISTI i contratti di nolo bombolone con ditta BUTANGAS con la quale il 

comune si impegnava ad effettuare tutti i rifornimenti dalla stessa ditta; 

 

 DATO ATTO che necessita integrare la fornitura di GPL in quanto la somma 

disponibile impegnata precedentemente è esaurita; 

 

 TENUTO  conto che la ditta BUTANGAS pratica nelle forniture prezzi unitari 

conformi ai prezzi Ministeriali; 

 

 VISTA la somma occorrente per l’anno  scolastico 2010/2011 è di complessivi 

€ 2.800,00  comprensivo di IVA;   

         

        TENUTO  conto che la ditta BUTANGAS pratica nelle forniture prezzi unitari 

conformi ai prezzi Ministeriali; 

 

        TENUTO CONTO di quanto sopra si ritiene necessario effettuare l'affidamento 

della fornitura alla ditta Butangas con la quale il comune ha effettuato il nolo dei 

bomboloni in cambio dei rifornimenti;   

          RITENUTO pertanto necessario, impegnare la somma di € 2.800,00 IVA 

compresa; 

                  



     RITENUTO pertanto effettuare l’impegno e disporre la procedura per 

l’esecuzione della spesa ai sensi dell’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n°142; 

 

      VISTO l’art. 183 del  D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 

 

      VISTO lo statuto comunale; 

 

      VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
  

DETERMINA 

1) Affidare la fornitura del GPL alla ditta Butangas   

1.di impegnare la relativa somma di € 2.800,00 IVA compresa per il pagamento 

fornitura GPL per riscaldamento scuola elementare e materna di S. Nicolella per 

l’anno scolastico 2010/2011; 

2 . Di imputare la spesa come segue: 

� scuola materna: 

€ 700,00   al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 1, Intervento 2, bilancio 2010 ; 

€ 700,00   al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 1, Intervento 2, bilancio pluriennale 

2011-2012 ; 

� scuola elementare: 

€ 700,00  al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 2, Intervento 2, bilancio 2010; 

€ 700,00  al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 2, Intervento 2, bilancio  pluriennale   

2011-2012; 
 

3. di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché disponga la 

pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Montagnareale lì, 07.10.2010 

 

           Il Responsabile del Servizio

                                                                           ( F.to geom. A .Costanzo)

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 

      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 

della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina. 

Lì 08.10.2010, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                    F.to rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 

    

     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 

 

Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 

                                                                                                                         
                                                                                                                                           …………………………… 

 

 

 

 

==========================O========================= 

 

 

 

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 

     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e così per 

15 giorni consecutivi fino al ……………- 

Registro pubblicazioni n°……………- 

 

Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 
 


