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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 114
del 03/06/2019

Registro di
settore n. 76
del 21/05/2019

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’
LIQUIGAS SPA S.S. 195 KM 18.875 – FILIALE DI SARROCH
(CA), PER LA FORNITURA DI GPL DA RISCALDAMENTO
PER IMPIANTI DELLA SCUOLA MATERNA ED
ELEMENTARE PER L’ANNO 2019 COD. ZD5287F43F - C.F.
01993160173.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06/06/2016 con il quale ha disposto l’attribuzione a
se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa – Socio – Culturale;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale N° 12 del 12/04/2019 di approvazione del bilancio
2019/2021;

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 l’unica rete cittadina del gas e fornisce la
distribuzione dello stesso:

VISTO il contratto di somministrazione del 21/11/2012, stipulato con la Società Liquigas con sede a
Sarroch per la fornitura del gas da riscaldamento;

CONSIDERATO che occorre impegnare, per l’anno 2019, la somma di € 5.580,00 a favore della società
Liqugas Spa per la fornitura di GPL da riscaldamento per gli impianti della scuola materna ed elementare ;

DATO ATTO che tali interventi, risultando di importo inferiore ad € 40.000,00 sono eseguibili mediante
cottimo fiduciario ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a ) “ per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta “ del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto della fornitura in oggetto può ritenersi congruo sulla
base di specifica valutazione estimativa operata da indagini di mercato informali;

DI DARE ATTO che la predetta procedura risulta individuata con il seguente codice
CIG: ZD5287F43F

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

TUTTO ciò premesso:

DETERMINA
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Di impegnare la somma di € 5.580,00 a favore della società LIQUIGAS Spa S.S. 195 Km 18,875 – Filiale
di Sarroch (CA) per la fornitura di GPL per gli impianti di riscaldamento della scuola materna e elementare
dalla rete cittadina del gas;

di imputare la somma complessiva di € 5.580,00 ai seguenti capitoli di bilancio come segue:
€ 5.205,00 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Pdc 1.03.01.02.002 cap. 240
€ 376,49 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Pdc 1.03.01.02.002 cap. 240 _106

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Andrea

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 22/05/2019

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ 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, nonché 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, 03/06/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 05/06/2019

Tiana, 05/06/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


