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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 170  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO   
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

493 
 

 
12/12/2013  

  

IMPEGNO SPESA CON STAZIONE CARBURANTI PIRAS RICCARD O DI 
TONARA PER FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

Cod. CIG. 47015788E5  
 
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. 
 
Vista la delibera di C.C. n 15/2013 del 14/10/2013 con la quale si è provveduto ad approvare il 
bilancio di previsione anno 2013 e delibera di G.M. n. 21/2013 del 27/11/2013 di ratifica G.M. n. 
72/2013 inerente approvazione prima variazione al bilancio anno 2013; 
 
Considerato che, il Comune è dotato di parco macchine per i propri compiti d’istituto tra i quali la 
lavori straordinari nell’abitato, prevenzione del territorio nel periodo invernale con il verificarsi di 
eventi metereologici straordinari; 
   
Considerato che, si rende necessario mettere in condizioni di agibilità i mezzi meccanici che siano 
pronti all’uso; 
 
Vista la necessità di procedere alla fornitura di carburante per l’esecuzione dei lavori di cui al 
presente intervento; 
 
Che la stazione carburanti di Piras Riccardo di Tonara ha dato la piena disponibilità alla fornitura 
del carburante per autotrazione; 
 
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 €. 300,00 a favore della ditta Piras Riccardo di Tonara stazione fornitura 
carburanti, per l’acquisto di carburante per autotrazione; 



4000170.DDR 

 
Imputare la relativa somma di €. 300,00 alseguente intervento di bilancio: 

- Intervento  1090603  Cap. 4645 Imp.104-5 su cui esiste sufficiente disponibilità. 
 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Geom, Piras Giancarlo  
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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, 12/12/2013       
                                                                                             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 12/12/2013  
  
Tiana, 12/12/2013                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


