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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA  
 

n. 80 del 16/04/2013 
 
 

 
 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PARZIALE A FAVORE DEI DISTRIBUTORI TAMOIL DI 
GINO ANGIUS DI SANTADI E DISTRIBUTORE TAMOIL SIMY DI RITA MELE & 

C. S.A.S. DI SANTADI PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio   
 

 

VISTO  l’art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001; 
 
VISTO  l’art. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
CONSIDERATO  che il Comune di Santadi, ha in dotazione due scuolabus per il trasporto degli 
alunni della scuola dell’obbligo; 
 

CONSIDERATO  che esistono nel Comune due distributori di carburanti: 
1) distributore TAMOIL di Simy di Rita Mele  C. S.a.s. - Santadi; 
2) distributore TAMOIL di Angius Gino -  Santadi; 
 



Continua ….Determinazione n° 80 del 16/04/2013. Settore AREA TECNICA  

Copia 

Pag. n. 2 di 4 

CONSIDERATO  che da lunghi anni si è operato mensilmente e alternativamente per l'acquisto del 
carburante dai due distributori ubicati nel territorio comunale e precisamente: 
1) distributore TAMOIL di Simy di Rita Mele  C. S.a.s. - Santadi; 
2) distributore TAMOIL di Angius Gino -  Santadi; 
 
CONSIDERATO  che a tutt’oggi si ritiene di mantenere tale procedura di acquisto del carburante 
per i seguenti motivi: 
a) Il prezzo del carburante è sostanzialmente uniforme nonostante il libero mercato, come da 

confronto attraverso il mercato elettronico MEPA e i distributori locali e comuni limitrofi; 
b) Non è conveniente per il comune sia in termini di tempo che in quelli puramente economici, 

disporre il rifornimento del carburante presso i distributori dei comuni vicini e di quelli aderenti 
al MEPA; 

 
RITENUTO  per tali motivi di mantenere l’accordo consolidato da tempo, di acquistare il 
carburante necessario per il funzionamento degli scuolabus dai distributori ubicati nel territorio 
comunale, alternativamente con un turno mensile; 
 
VISTE  le Determinazioni dell’Area Tecnica n. 18/2013 e 58/2013, relative agli impegni di spesa 
per l’acquisito del carburante per gli scuolabus, indispensabile per l’espletamento del servizio per il 
trasporto degli alunni per la scuola dell’obbligo, devono essere mantenuti funzionanti per tutto 
l’anno scolastico; 
  
CONSIDERATO  che nelle more di approvazione del Bilancio comunale per il corrente anno è 
stato possibile impegnare solamente in funzione dei dodicesimi dell’assestato bilancio 2012; 
 
CONSIDERATO  che la somma presunta per far fronte alle spese di acquisto del carburante per 
tutto l’anno 2013 potrebbe essere di € 13.000,00 I.V.A. compresa come appresso specificato: 
 

• €    13.000,00  al Cap.  1470  scuolabus; 
 
CONSIDERATO  che dette somme saranno sicuramente insufficienti per far fronte al costo del 
servizio per tutto il 2013, si provvederà con altro atto successivo ad impegnare le somme mancanti; 
 
CONSIDERANDO che se si dovesse procedere ad impegnare in dodicesimi, le somme non 
sarebbero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle fatture mensili di fornitura del carburante 
che vengono presentate dai distributori che in media si aggirano a € 1.500,00; 
 
CONSIDERATO  che le fatture mensili devono essere necessariamente pagate in una unica 
soluzione, in alternanza mensile, rispettivamente ai distributori TAMOIL di Simy di Rita Mele  C. 
S.a.s. – Santadi e al distributore TAMOIL di Angius Gino -  Santadi e che non si possono frazionare 
i pagamenti; 
 
CONSIDERATO  che gli scuolabus, devono obbligatoriamente essere utilizzati, giornalmente per il 
trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo dalle frazioni sparse in tutto il territorio comunale 
alle scuole medie ed elementari, ubicate in Santadi centro;  
 
DI DARE ATTO che le somme disponibili nel redigendo bilancio sono le seguenti: 
 

• €     7.500,01  al Cap.  1470 scuolabus; 
 



Continua ….Determinazione n° 80 del 16/04/2013. Settore AREA TECNICA  

Copia 

Pag. n. 3 di 4 

DATO ATTO  che sono stati resi sulla presente Determinazione i pareri FAVOREVOLI di 
Regolarità Tecnica del Responsabile del Servizio Competente, Geom. Cosimo Caddeo e di 
Regolarità Contabile nonché l’attestazione della copertura finanziaria del Responsabile del Servizio 
Finanziario, Dott.ssa Francesca Caddeo, di cui all’art. 49 del T.U.E.L. e ss.mm.e ii.; 
 
DATO ATTO  di aver effettuato sul sito Istituzionale la pubblicazione di cui all’Art. 18 L. 
134/2012 “Amministrazione Aperta”; 
 
 

 
------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 
 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI IMPEGNARE la somma disponibile nel redigendo bilancio di € 7.500,01 I.V.A. compresa a 
favore di:  
1) distributore TAMOIL di Simy di Rita Mele  C. S.a.s. - Santadi; 
2) distributore TAMOIL di Angius Gino -  Santadi; 
 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 7.500,01 I.V.A. compresa derivante dal presente atto, 
come in appresso specificato: 

• €        7.500,01 al Cap.  1470  scuolabus; 
 
DI PROVVEDERE con altro atto successivo ad impegnare le somme mancanti, per far fronte al 
costo del servizio per tutto il 2013; 
 
 

 
  
 

f.to Tec_EL 

 

 Il Responsabile Del Servizio 
f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Art. 147bis – D.Lgs 18 Agosto 2000   n. 267  
 

Il Sottoscritto Responsabile dell’AREA TECNICA  esprime Parere FAVOREVOLE sotto il profilo della 

regolarità Amministrativa e la correttezza dell'azione Amministrativa.  

 
Santadi, lì 15.04.2013 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA 
f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COP ERTURA FINANZIARIA 

Art. 49 – D.Lgs 18 Agosto 2000   n. 267  
 

Il Sottoscritto Responsabile dell’AREA CONTABILE esprime Parere FAVOREVOLE sotto il profilo 

della regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria per la quale sono stati prenotati i 

seguenti Impegni: 

Impegno 93 al Cap. 1470 del P.E.G. relativo al Bilancio Esercizio Corrente 

Impegno _________ al Cap. _______ del P.E.G. relativo al Bilancio Esercizio Corrente 

Impegno _________ al Cap. _______ del P.E.G. relativo al Bilancio Esercizio Corrente 

Impegno _________ al Cap. _______ del P.E.G. relativo al Bilancio Esercizio Corrente 

 
Santadi, lì 15.04.2013 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
f.to Dott.ssa Francesca Caddeo 

 
 

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
 

 


