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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 322 del 20/12/2016 

 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TRANSPORT SAS DI TAULA V. & C. DI 

SASSARI PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA 

SCUOLA MATERNA DI TERRESOLI. 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

 PREMESSO che, la Scuola Materna situata nella frazione di Terresoli, è l’unica struttura 

che ha l’impianto di riscaldamento funzionante a gasolio;  

 

 CONSIDERATO che: 

- con propria Determinazione n. 53 del 17.03.2016, è stato assunto un impegno di spesa per la 

fornitura di litri 1.500 di gasolio da riscaldamento per la Scuola Materna di Terresoli; 

- occorre procedere ad un’ulteriore fornitura di gasolio per il riscaldamento, dato che la 

cisterna è quasi vuota, onde evitare, che detta struttura rimanga senza riscaldamento, con 

conseguente blocco delle caldaie, creazione di notevoli disagi alla scuola ed al fine di 

garantire la prosecuzione delle attività; 

- occorre acquistare ulteriori 1.000 litri di gasolio da riscaldamento per la cisterna della Scuola 

suddetta. 
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 VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 27.12.2006, n. 296 e ss. mm. ii.  che ha stabilito 

l’obbligo (tra gli altri soggetti, anche per i comuni)  di acquisto, mediante ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici, di beni e 

servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 

 DATO ATTO che: 

- a tale scopo è stata effettuata una ricerca all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art. 7 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, conversione in legge, con 

modificazioni, del Decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52; 

- nella Sezione “Convenzioni” alla Categoria “Combustibili per riscaldamento” del MEPA,  

nella Tabella Metaprodotti il Lotto relativo alla Regione Sardegna è “Carburanti Extrarete e 

Gasolio da Riscaldamento ed. 9 – Lotto 14 – ; 

 

 PRESO ATTO che la TRANSPORT S.A.S. di TAULA V. & C. di Sassari è la Società 

aggiudicataria del Lotto 14 – Sardegna, firmataria della Convenzione con la CONSIP S.p.A. per  la 

fornitura di carburanti per autotrazione e/o gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio 

per le pubbliche Amministrazioni; 

 

 ATTESA pertanto la necessità di procedere all’acquisto dalla Società suddetta, di lt. 1.000 

di gasolio da riscaldamento per la Scuola Materna situata nella frazione di Terresoli; 

 

 RITENUTO necessario procedere ad impegnare la somma presunta di € 961,00, I.V.A. e 

trasporto compresi ed al netto della detrazione prevista dall’art. 8, c. 10, lett. c) della L. n. 448 del 

23/12/1998 e del D.P.R. n. 361 del 30/09/1999, a favore della TRANSPORT S.A.S. di TAULA V. 

& C. di Sassari, salvo conguaglio dell’eventuale maggiore importo in sede di fatturazione; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 837 del 15/12/2016 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TRANSPORT SAS DI TAULA V. & C. DI 

SASSARI PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA 

MATERNA DI TERRESOLI.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 837 del 15/12/2016 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TRANSPORT SAS DI TAULA V. & C. DI 

SASSARI PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA 

MATERNA DI TERRESOLI.", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, 

delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la 
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disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 

riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 961,00 1300   680 

      

      

      

 

 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 

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

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

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI ACQUISTARE dalla TRANSPORT S.A.S. di TAULA V. & C. di Sassari, la fornitura di litri 

1.000 di gasolio da riscaldamento per un importo presunto di € 961,00, IVA e trasporto compresi ed 

al netto della detrazione prevista dall’art. 8, c. 10, lett. c) della L. n. 448 del 23/12/1998 e del D.P.R. 

n. 361 del 30/09/1999. 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva presunta di € 961,00, disponibile nel bilancio corrente, a 

favore della Società succitata, per i motivi espressi in premessa, salvo conguaglio dell’eventuale 

maggiore importo in sede di fatturazione. 

 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva derivante dalla fornitura in questione, trova copertura 

finanziaria nel modo seguente: 

Cap. 1300 Cod.  Min. 4.02.1.0103    per € 961,00 

 

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla fornitura di cui al presente 

atto è il seguente: Lotto C.I.G.:6302906A90. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

 
f.to R. Impera 

 
 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 20/12/2016 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


