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LIQUIDAZIONE DITTA PUTZOLU SALVATORE SAS DI SAMUGHE O PER 
FORNITURA GPL PER SCUOLA ELEMENTARE.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

 
COD. CIG. 5995980738 

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 presso la scuola elementare del Comune di Teti, ex 
Asilo; 
 
Considerato che, si rende necessario ed urgente procedere alla fornitura di gasolio per riscaldamento 
per assicurare il regolare svolgimento delle lezioni, fino al regolare utilizzo della struttura nel locale 
scolastico di Tiana; 
 
Dato atto che, il servizio riguarda sia le scuole elementari dei Comuni di Teti e Tiana, quale servizio 
associato, e le spese di riscaldamento dei locali scolastici sono a carico del Comune di Tiana; 
 
 
Considerato, altresì che, la ditta Putzolu Salvatore di Samugheo, attuale fornitore, si è reso 
disponibile alla fornitura del gasolio da riscaldamento entro la giornata, onde assicurare il regolare 
svolgimento delle lezioni, garantendo la fornitura del gasolio per il riscaldamento così come 
previsto dall’art. 1 comma 3 del d.l. 95/2012 e della tabella CONSIP “Obbligo-Facoltà dal 3 ottobre 
2013 – Strumenti di razionalizzazione degli acquisti”, praticando uno sconto del 2% sul listino 
CONSIP;; 
 
Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita; 
 
Vista la fattura n. 5155 del 06.11.2014 per la somma complessiva di €. 2.236,00; 
 
 Vista la propria determina di impegno spesa n. 309/2014 del 06/11/2014; 
 



Visto il DURC rilasciato a favore mdella Ditta Salvatore Putzolu di Samugheo da cui risulta che la 
Ditta in parola è in regola, per i versamenti contributivi, nei confronti dei relativi Enti assicurativi;  
 
Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato 
con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2008; 

 
LIQUIDA 

 
la somma di €. 2.236,00 alla ditta Putzolu Salvatore di Samugheo, per la fornitura di gasolio per 
riscaldamento per le scuole elementari; 
 

AUTORIZZA 
 

Il responsabile competente ad emettere il relativo mandato di pagamento imputandone la spesa di €. 
2.236,00 al seguente intervento di bilancio: 
 

- Intervento  1010202 Cap. 240 Imp. 209 RR.PP. 2013 per €. 2.000,00; 
- Intervento  1010202 Cap. 240 Imp.  40  anno 2014 per €. 236,00;  

 
Putzolu Salvatore s.a.s.- via Kennedy (Zona Sa Serra) – 09086 SAMUGHEO  
P.I./C.F. 01044790952  - C.IBAN IT 63I 01015 87981 000000013676  Banco di Sardegna 

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, 02/12/2014       
                                                                                             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 04/12/2014  
  
Tiana, 04/12/2014                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  

 
 


