COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 11 del 02.03.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Oggetto: fornitura gasolio da autotrazione per movimentazione automezzi comunali

Ritenuta necessaria una fornitura di litri 1.000 di gasolio da autotrazione per
movimentazione automezzi comunali (N.U.–sgombraneve- spargisale ecc..) con la relativa
consegna da concordare con il fornitore.
Considerato che da una indagine di mercato su MEPA l’offerta della società EUROPAM Srl
di Genova ha i requisiti di congruità ed efficienza utili all’acquisto;
CONSIDERATO che il valore della fornitura di beni, in quanto inferiore a 40.000 euro, consente
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
CONSIDERATO,inoltre, che al momento dell’insorgenza dell’esigenza del bene in questione non
sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura di beni analoghi;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e
dell’articolo 97, 4° comma, lettera “d” del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ;
RAVVISATA la necessità di provvedere all'ordine della fornitura in oggetto alla Soc. EUROPAM
Srl. alle condizioni sopra indicate;

DETERMINA
1. Di ordinare alla Soc. EUROPAM Srl di Genova la fornitura di lt. 1.000 di gasolio da
autotrazione per movimentazione automezzi comunali (N.U. – sgombraneve- spargisale ecc..)
verso un importo presunto totale di € 1.400,00 € al netto dell’IVA al 22%.
2. Di impegnare la spesa totale di € 1.708,00 IVA compresa, senza vincolo dei dodicesimi perché
spesa non frazionabile, con imputazione sul cod. bil. 04 02 1 03 cap. 1929 esercizio 2016 in
corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità CIG assegnato X6C185E174

3. Di autorizzare l’ufficio contabilità alla successiva liquidazione delle fatture senza ulteriore atto,
sulla base della semplice verifica delle forniture eseguite.

Di dare atto che la presente determinazione:
•
•

È immediatamente esecutiva
Deve essere affissa all’Albo Pretorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 11 del 02.03.2016
COD. BIL.

CAPITOLO

IMPORTO

CREDITORE

08 01 1 03

1929

1.400,00

EUROPAM SRL

ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

CIG

CUP

X6C185E174

2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 02/03/2016
Il Responsabile del Servizio
IL SINDACO-VENZANO Bartolomeo

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 02/03/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Clotilde De Rege

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del
Comune dalla data del _____________ al _____________ registro pubblicazioni n. 6
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:

□

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione di
copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;

□

viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

