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IMPEGNO SPESA CON DITTA PUTZOLU SALVATORE S.A.S.DI 
SAMUGHEO PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PE R 
SCUOLA ELEMENTARE  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

COD. CIG. 60811570E50 
 
Richiamata la determinazione n.° 10 del 02.01.2013 mediante la quale il Geom. Giancarlo Piras 
veniva nominato responsabile dei servizi in materia tecnico manutentiva. 
 
Considerato che, stante l’esecuzione dei lavori della scuola elementare, la stessa risulta 
impraticabile per cui le lezioni si svolgono nella scuola elementare del Comune di Teti ex Scuola 
Media; 
 
Considerato che si rende necessario ed urgente procedere alla fornitura di gasolio per riscaldamento 
per  detta scuola,  in quanto la scorta risulta essere esaurita, per il tempo necessario all’agibilità del 
locale scolastico di Tiana; 
 
Dato atto che le spese per il riscaldamento sono in capo al Comune di Tiana; 
 
Considerato che si è preventivato un periodo di riscaldamento sino al 31.12.2014 per cui si è 
ipotizzato un consumo di 4.000,00 litri di gasolio; 
 
Considerato che, la ditta Putzolu di Samugheo, attuale fornitore, si è reso disponibile alla fornitura 
del gasolio da riscaldamento praticando uno sconto del 2% sul listino CONSIP valido dal 5 al 11 
GENNAIO 2015 per la regione Sardegna, fascia 1.000 – 5.000 litri per un prezzo ivato di €. 0,944 
al netto della carbontax; 
 
Visto l’art. 1, comma 3 del d.l. 95/2012; 
 
Visto l’art. 1 comma 32 della L.R. n°7 del 21/01/2014 che rinvia l’applicazione dell’art. 33, comma 
3 bis del D. Lgs. 163/2013 all’approvazione della Legge Regionale di riordino dell’ordinamento 
degli Enti locali; 
 



 Vista l’urgenza della fornitura del carburante per il regolare svolgimento dell’attività scolastica;  
 
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; 

 
DETERMINA 

 
Di impegnare la somma di €. 4.164,00, con la ditta Putzolu Salvatore di Samugheo, per la fornitura 
di gasolio per riscaldamento per l’attività della scuola elementare; 
Dare atto che la fornitura viene fatta presso l’ex Scuola Media del Comune di Teti, ove si svolgono 
le lezioni, causa l’impraticabilità dei locali della scuola di Tiana per lavori; 
 
Di imputare la relativa spesa al seguente intervento di bilancio: 
 

- Intervento  1010202   Cap. 240_40_271 RR.PP anno 2014. 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom, Piras Giancarlo  

 



 
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, 09/01/2015       
                                                                                             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 13/01/2015  
  
Tiana, 13/01/2015                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  

 
 


