
 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO SEGRETERIA  

ORIGINALE  

REG. AREA N. 245/2014 - REG.GEN. N. 751  
 
OGGETTO: Impegno somme per acquisto combustibile da riscaldamento per alimentare gli 
impianti di proprietà comunale – Mesi di novembre e dicembre 2014. 

L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di novembre  
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 296/959 del 31 dicembre 2013 si è 
provveduto ad impegnare la somma di € 73.000,00, IVA inclusa, sul bilancio di previsione 
dell’esercizio 2014, per l’acquisto di gasolio da destinare agli  impianti di riscaldamento degli 
stabili comunali; 
CHE tale somma non è stata sufficiente a coprire il fabbisogno di gasolio per l’intero anno 
2014; 
CHE è in atto la trasformazione di alcuni impianti di riscaldamento degli stabili comunali da 
alimentazione a gasolio a gas metano;  
CHE con deliberazione G.M. n. 189 del 30 ottobre 2014  si è provveduto ad impegnare 
l’ulteriore somma di € 23.112,57, IVA inclusa, sul bilancio di previsione dell’esercizio 2014, 
necessaria per la copertura finanziaria sia del quantitativo di gasolio sia del gas metano in 
quanto alcuni impianti degli stabili comunali sono già stati trasformati da gasolio a metano, 
per i mesi di novembre e dicembre 2014; 
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.  
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che,  
tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VERIFICATO che alla data odierna il consiglio comunale non ha approvato il bilancio di previsione e 
che risulta scaduto il termine finale previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 
2014 (30 settembre 2014); 
DATO ATTO che la mancata fornitura potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’ente; 
EVIDENZIATO che la presente fornitura è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 163, comma 2 del 
D. Lgs. 267/2000, 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; 



TUTTO ciò  premesso e considerato; 
          DETERMINA 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni 
in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2- Impegnare la somma di massima di € 15.036,64, IVA inclusa, sul bilancio di previsione 
dell’esercizio 2014, per l’acquisto di gasolio per alimentare gli impianti di riscaldamento 
degli stabili comunali (CIG ZF31195714), come segue: 

- quanto a € 3.310,00 sull’intervento 1.04.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 
prime relativo al servizio Scuola Materna; 

- quanto a € 2.086,64 sull’intervento 1.10.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 
prime  relativo al servizio Asilo Nido, servizi per l’infanzia e per i minori; 

- quanto a € 8.640,00 sull’intervento 1.04.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 
prime relativo al servizio Istruzione elementare; 

- quanto a € 500,00 sull’intervento 1.01.08.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 
relativi al servizio Altri Servizi Generali. 

- quanto a € 500,00 sull’intervento 1.06.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 
prime” relativo al servizio “Stadio comunale, palazzo dello sporto ed altri impianti”. 
3- Impegnare la somma di massima di € 8.075,93, IVA inclusa, sul bilancio di previsione 

dell’esercizio 2014, per il pagamento delle bollette relative alla fornitura di gas metano in 
corso di attivazione come segue: 

- quanto a € 6.000,00 sull’intervento 1.04.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 
prime relativo al servizio Istruzione Media; 

- quanto a € 2.075,93 sull’intervento 1.01.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 
prime relativo al servizio Segreteria Generale, Personale ed Organizzazione. 
4- Dare atto che la spesa rientra nella fattispecie di cui al comma 2, art. 163 del D.Lgs. 

267/2000, in quanto trattasi di spesa necessaria per evitare danni all’ente. 
5- Acquistare tramite CONSIP il quantitativo di gasolio utile per i mesi di novembre e dicembre 

2014. 
6- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 

registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
 
Il responsabile del procedimento  

F.to Luvaro Maria  
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

   F.to D.ssa Cordaro Antonina 
 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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