COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
PROVINCIA DI AVELLINO
----------------

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

Nr. 11

Del

REG

OGGETTO:
OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE
AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE
MESE DI DICEMBRE 2012 - LIQUIDAZIONE
DITTA.

Data 23.01.2013

L’ anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il T.U.O.EE.LL. approvato con D.Lgs n° 267/2000 come
successivamente modificato ed integrato;
Visto il Vigente Regolamento Comunale per l’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2012 prot. n. 59, di
nomina del Responsabile d’Area;
Vista la delibera di G.C. n. 6 del 10.01.2013, esecutiva ai sensi
di legge, con cui venivano assegnate le dotazioni finanziarie
attribuite al responsabile dell’area.

PREMESSO che il Comune di San Mango sul Calore ha in dotazione vari automezzi
e pertanto si rende necessario l’acquisto periodico del relativo carburante per
l’espletamento dei vari servizi comunali;
CONSIDERATO che la fornitura del carburante necessario per gli automezzi
comunali viene garantita con decorrenza 01.01.2012, per l’intero anno 2012, a
seguito di affidamento disposto con propria determina n. 17 del 26.01.2012, dalla
Stazione di Servizio ESSO, gestita dalla Ditta EDIL POPPANO s.n.c. di PRIZIO
TEODORO E VITTORIO, con sede legale in San Mango sul Calore (AV) alla Via
Pescore e sede operativa alla Contrada Pescore Bretella di Collegamento
Ofantina Area Industriale S. Mango sul Calore, con applicazione dei prezzi di
colonnina;
VISTA la convenienza sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo logistico, in
quanto consente di evitare di percorrere con gli automezzi da approvvigionare il
tratto viario fino al Comune di Chiusano San Domenico, con evidente risparmio di
tempo e di carburante;
CONSIDERATO altresì che con la medesima determina n. 17/2012 e successive n.
29 del 06.02.2012, n. 45 del 06.03.2012, n. 154 del 14.09.2012, n. 201 del 26.11.2012
e n. 220 del 28.12.2012, si è provveduto ad assumere impegno di spesa, sulla base
della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2011, per la fornitura in questione,
su pertinenti capitoli di Bilancio;
VISTE le fatture presentate dalla Stazione di Servizio ESSO, gestita dalla Ditta EDIL
POPPANO s.n.c. di PRIZIO TEODORO E VITTORIO, con sede legale in San Mango sul
Calore (AV) alla Via Pescore e sede operativa alla Contrada Pescore Bretella di
Collegamento Ofantina Area Industriale S. Mango sul Calore, di cui agli allegati
elenchi per un importo complessivo pari a € 1.262,83#, relative aI mese di
Dicembre 2012;
RISCONTRATANE la regolarità;
RITENUTO dover procedere alla relativa liquidazione;
DATO ATTO che sono stati assolti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
DETERMINA
per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente riportati:
-

di liquidare, così come liquida, le fatture di cui all’ allegato elenco per un
importo totale di € 1.262,83# con imputazione della spesa ai capitoli a lato di
ognuna indicati del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2013, atteso che il
relativo termine di approvazione è fissato al 30.06.2013, giusta art. 1 co. 381
della legge 24.12.2012 n. 228 pubblicata nella G.U. n. 302 del 29.12.2012 (legge
di stabilità 2013), previa verifica della regolarità contributiva della ditta in
questione;

-

di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile.

DITTA
Stazione
di
Servizio ESSO,
gestita dalla Ditta
EDIL POPPANO
s.n.c. di PRIZIO
TEODORO
E
VITTORIO -SAN
MANGO S/C (AV)
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“

“

“

“

“

“

“ “

MESE DI DICEMBRE
OGGETTO IMPORTO FATTURA

DATA

CAPITOLO

-Fornitura
€ 425,24
carburante
nuovo
scuolabus
IVECO e Scuolabus DUCATO

n. 02/C/2013

02.01.2013

1417 RR.PP.

Fornitura nafta € 536,73
camion N.U.

n. 01/C/2013

02.01.2013

1739 RR.PP.

Fornitura
€ 55,01
benzina FIAT
PUNTO
Fornitura
€ 67,22
carburante
porter
Fornitura nafta € 68,63
camion DAILY
DP667KV

“

“

“ “

1056 RR.PP

“

“

“

“

1927 RR.PP.

“

“

“

“

1927 RR.PP.

Fornitura
€ 110,00
carburante per
trattore

“

“

“

TOTALE € 1.262,83#

“

1927 RR.PP.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- F.TO Geom. Capo Teodoro Cella –

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
(Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

S. Mango s/C., lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
XXXXXXXXXXX

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA che
copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line (art. 32
comma 1 L. n. 69 del 18.06.2009) il giorno 25.01.2013 per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 09.02.2013
Lì, 25.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa Felicia Maria Rosaria PRUDENTE

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio, lì 25.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Felicia Maria Rosaria PRUDENTE

TRASMESSA:

AL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

