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Determinazione n°

data

05.05.2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

Impegno di spesa integrativo per la fornitura di carburanti per gli automezzi del
Parco – anno 2014.
CIG X6EOEA73A1

Spesa determinata
€.
2.000,00
Codice
1.09.06.02
Capitolo
1550/50
Bilancio 2014 in via di predisposizione– gestione residui

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il giorno
07.05.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 07.05.2014 al 22.05.2014, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 07.05.2014
Il Responsabile del Settore
Affari Generali , Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigè
Per copia conforme
Addì, 07.05.2014

Il Responsabile del Settore
Affari Generali , Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè
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IL RESPONSABILE
VISTI:

Il vigente Regolamento di Contabilità;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 014 del 17.01.2014 veniva impegnato l'importo di €
3.063,00 a favore della ditta Shell Italia con sede a Cusano Milanino (MI) in Via Manzoni, 44 per la fornitura di carburanti per gli
autoveicoli del Parco;
Preso atto sia del costante aumento del prezzo dei carburanti alla pompa e del fatto che le nuove Guardie Ecologiche che
attualmente sono impegnate in maggiori uscite sul territorio, finalizzate all'esercizio delle proprie funzioni (vigilanza, educazione
ambientale ecc.) al fine di acquisire maggiore dimistichezza del ruolo ricoperto;
Verificato che l'aumento dei prezzi del carburante e le suddette maggiori uscite sul territorio finalizzate alla acquisizione di
esperienza sul campo delle nuove GEV comportano un consumo maggiore di carburanti degli autoveicoli utilizzati, e che quindi
si rende necessario integrare l'impegno di spesa precedentemente assunto;
Ritenuto quindi di assumere formale impegno di spesa integrativo e presumibile per la fornitura di carburanti per i mezzi
consortili per la rimanenza dell’anno 2014 a favore di Shell Italia s.p.a. con sede a Cusano Milanino (MI) in Via Manzoni, 44,
per l’importo di € 2.000,00, avendo verificato la Regolòarità Contributiva come da prot. n. 1133/14 del 25.03.2014 della suddetta
azienda ;

DETERMINA
1. Di assumere, per i motivi espressi in narrativa, impegno di spesa integrativo e presunto pari ad € 2.000,00 a
favore di Shell Italia s.p.a. con sede a Cusano Milanino (MI) in Via Manzoni, 44 p.i. 01841620154;
2. Di imputare la spesa presunta complessiva di € 2.000,00 al codice 1.09.06.02 (cap.1550/50) - gestione residui del
Bilancio per l’esercizio finanziario 2014 in via di predisposizione e che la stessa rientra nei limiti della vigente
normativa in materia con particolare riferimento all'art. 163 del Dlgs. 267 del 18/08/2000;
3. Di procedere alla liquidazione a ricevimento delle fatture, verificata la regolarità del servizio prestato.

Il Responsabile del Settore
Tecnico Urbanistico
F.to Arch. Laura Comandulli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento,
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Impegno n.
Per Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Mariangela Premoli
IL DIRETTORE
F.to Arch. Laura Comandulli

