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IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ LIQUIGAS SPA S.S. 195 
KM. 18,875 - FILIALE DI SARROCH (CA), PER LA FORNIT URA DI GPL 
DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI DELLA SCUOLA MATERNA ED 
ELEMENTARE PER L’ANNO 2016. COD CIG.: ZF318BBFA4.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO  il decreto sindacale prot. N. 196 del 04/02/2016 di incarico della Responsabilità di servizio 
dell'Ufficio Tecnico al geometra Franco Vacca; 
 
VISTO  il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato 
con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;  

 
VISTO  il preventivo della ditta Liquigas di Sarroch che gestisce la rete cittadina del gas e 
distribuisce lo stesso;  
 
VISTO  il contratto stipulato con la società Liquigas con sede a Sarroch per la fornitura del gas per 
riscaldamento;  
 
DATO ATTO  che per l’affidamento dell’incarico in questione non si ritiene di dover stipulare 
apposita convenzione e pertanto la sottoscrizione del presente Atto equivale e sostituisce a tutti gli 
effetti il disciplinare prestazionale del servizio richiesto. 
 
RICONOSCIUTA  la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale di 
organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico; 
 
DATO ATTO  che tali interventi, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, sono eseguibili 
mediante cottimo fiduciario ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 125 del codice dei contratti pubblici concernente i lavori, le 
forniture ed i servizi in economia; 
 
VISTI il D.Lgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; 
 
VISTO  il capitolo di bilancio che presenta la disponibilità finanziaria; 



 
Tutto ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 
 

 
Di impegnare la somma di €. 4.000,00 a favore della Società LIQUIGAS Spa S.S. 195 KM. 18,875 - Filiale di Sarroch 
(CA) per fornitura di GPL per gli impianti di riscaldamento  della scuola materna e elementare dalla rete cittadina del 
gas;  

Di imputare la somma di €. 4.000,00 al seguente intervento capitolo di bilancio: - Intervento 1010202 Cap. 240_64 del 
predisponendo bilancio anno 2016;  

 

COD CIG.: ZF318BBFA4 

 
Il Responsabile del Servizio 

Geom Franco Vacca  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 29/02/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 01/03/2016  
  
Tiana, 01/03/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


