
 
 
 
 
 
 

 

COPIA DPO 
REG. AREA N. 274    REG.GEN. N. 731  
 
Oggetto: Acquisto di gasolio da destinare agli impianti di riscaldamento degli stabili 
comunali per il mese di novembre 2012. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA MMINISTRATIVA 

L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre  
Su proposta dell'Ufficio Segreteria,  responsabile del procedimento  
PREMESSO che con atto G.M. n. 160 del 15 novembre 2011 si è stabilito di provvedere per 
l’anno 2012 alla fornitura di gasolio per alimentare gli impianti di riscaldamento degli stabili 
comunali mediante trattativa privata dando mandato al responsabile dell'Area Amministrativa di 
esperire tutte le operazioni preliminari e conclusive per la fornitura di che trattasi e ad adottare 
tutti i conseguenti atti di gestione necessari per la fornitura del gasolio e compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio;. 
CONSIDERATO che tale impegno non è stato sufficiente a coprire il fabbisogno anche nel mese 
di novembre 2012; 
DATO ATTO che si tratta di spese obbligatorie in quanto l'interruzione della fornitura del 
combustibile comporterebbe gravi problemi di salute a danno delle scolaresche e dei dipendenti 
degli Enti di pertinenza del Comune; 
RITENUTO che è attiva una convenzione CONSIP per il lotto numero 9 cui fa parte la Sicilia 
nella fascia 10.001 litri (prezzo con Accise/senza IVA)  e aggiornato ogni quindici giorni.  
RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma necessaria per la copertura finanziaria del 
quantitativo di gasolio utile per il mese di novembre 2012 e per un importo complessivo di circa 
€ 10.244,86; 
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, art. 125 commi 9, 10 lett.d) e 11 (Codice dei contratti 
pubblici); 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997; 
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con atto consiliare n. 81 del 6.7.1994; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 



 
 
 
 
 
 

 

1) Impegnare la spesa di massima presumibile in € 10.244,86, IVA inclusa, sul bilancio del 
corrente esercizio, come segue: 

- quanto a € 1.000,00 sull’intervento 1.04.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 
relativo al servizio Scuola Materna; 

- quanto a € 4.150,00 sull’intervento 1.04.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 
relativo al servizio Istruzione elementare; 

- quanto a € 1.000,00 sull’intervento 1.05.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prima 
relativo al servizio Biblioteche, musei e pinacoteche. 

- quanto a € 2.842,26 sull’intervento 1.01.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 
relativo al servizio Segreteria Generale, Personale ed Organizzazione; 

- quanto a € 793,00 sull’intervento 1.01.08.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 
relativi al servizio Altri Servizi Generali. 

- quanto a € 459,60 sull’intervento 1.06.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” 
relativo al servizio “Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti”. 

2) Dare atto che le somme come sopra impegnate rientrano nei limiti degli stanziamenti del bilancio 
pluriennale 2012/2014. 

3) Acquistare tramite CONSIP il quantitativo di gasolio utile per il mese di novembre 2012. 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni. 
Il responsabile del procedimento  
 F.to Maria Luvaro  
 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
       F.to  Dott.ssa Cordaro Antonina 
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
   e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to  D.ssa Castiglione Maria Vincenza 


