COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N.

24 del Registro

in data 13.02.2019
OGGETTO:

Acquisto gasolio da riscaldamento. Adesione convenzione Consip.
Impegno di spesa. CIG. Z7225A306A.

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di Febbraio nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio
amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;
VISTO il bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio 2019, in corso di predisposizione;
VISTO:
il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n.
12 del 23.05.2008, cosi come modificato con delibera C.C. del 22.09.2011, ove vengono individuate anche le
singole voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi;
VISTO che nel bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019, al capitolo 564.04, codice 1.03.01.02.00204.01, sono disponibili i fondi necessari per l’acquisto del gasolio per il riscaldamento dell’edificio scolastico;
DATO ATTO :
che occorre acquistare gasolio da riscaldamento per rifornire gli impianti di riscaldamento installati negli
seguenti edifici di proprietà comunale:
- Scuole Materna ed Elementare sito in Via San Filippo, n. 2;
che l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), così come modificato dall'art. 7 del D.L. 7
maggio 2012, n. 52, convertito dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 prevede che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario sono obbligate, a pena di nullità dei relativi contratti, a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
CONSTATATO che il servizio per la fornitura di gasolio da riscaldamento, rilevato sul sito Consip, “Acquisti in rete
della pubblica Amministrazione”, è attualmente prestato, per “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento
10/gasolio da riscaldamento”, [gasolio da riscaldamento “artico”] lotto 18 (Sardegna), codice articolo fornitore:
“GASOLIO_RISCALDAMENTO_CE10L18” dalla ditta TESTONI S.r.l con sede Predda Niedda 07100 Sassari - P.I.
00060620903, ed attiva dal 21/05/2018;
CONSIDERATO che quest’Amministrazione intende aderire, per l’acquisizione del gasolio da riscaldamento per gli
impianti di riscaldamento degli edifici comunali, alla convenzione CONSIP “Carburanti extrarete e gasolio da
riscaldamento 10/gasolio da riscaldamento”, ai sensi dell’art. 26 Legge n.488 del 23/12/1999 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO l’ordine identificativo n. 4785725, fatto nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
www.acquistinretepa.it in favore della ditta TESTONI S.r.l con sede Predda Niedda 07100 Sassari - P.I. 00060620903,
aggiudicataria della convenzione CONSIP per la fornitura di carburant extrarete e gasolio da riscaldamento 10/gasolio
da riscaldamento - Lotto 18 (Sardegna);
RITENUTO di dover impegnare la spesa per l’acquisto di gasolio da riscaldamento tramite convenzione CONSIP;
DETERMINA
Di aderire per l’acquisto di gasolio da riscaldamento per gli impianti degli edifici comunali, alla convenzione CONSIP,
presente sul sito “carburantE extrarete e gasolio da riscaldamento 10/gasolio da riscaldamento - Lotto 18 (Sardegna);
Di disporre l’acquisto di 4000 litri di gasolio da riscaldamento, a seguito dell’adesione alla convenzione CONSIP,
dalla ditta TESTONI S.r.l con sede Predda Niedda 07100 Sassari - P.I. 00060620903;
Di impegnare la somma presunta di €. 4.600,00 IVA compresa, a favore della ditta TESTONI S.r.l con sede Predda
Niedda 07100 Sassari - P.I. 00060620903- al capitolo 564.04, codice 1.03.01.02.002-04.01 del pluriennale 2019/2021,
esercizio 2019;
Di provvedere alla liquidazione con successivo atto, sulla base di regolare fattura.
La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto di
regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 20.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per
quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 22.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore -

