COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 19 dd. 15.03.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Acquisto di gas metano sul libero mercato. Adesione all’offerta della ditta AMGA per
il periodo 01.10.2012 - 31.12.2013. Impegno di spesa per l'anno 2013. CIG. N. ZA1091C0F9

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione giuntale n. 3 del 09.01.2013, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio d previsione 2013, si opera i esercizio provvisorio e
quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2012") con esclusione delle spese tassativamente
previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs
267/2000);
Premesso:
- Che con precedente determinazione n. 94 dd. 15.06.2012 l'’amministrazione comunale decideva di
andare sul libero mercato e di aderire alla proposta avanzata da AMGA per il periodo 01.10.2012 al
31.12.2013 con il seguente prezzo fisso per tutto il periodo contrattuale pari a €. 0,399 €/smc;
- Che risulta quindi necessario provvedere all'impegno della spesa per la fornitura di gas metano per l'
anno 2013;
- Che per l’anno 2013 è stato prevista una spesa complessiva di € 46.000,00 suddivisi nei seguenti n.
tre impianti :
Scuola elementare presunti €. 26.000,00
Scuola materna presunti €. 6.000,00
Municipio presunti € 14.000,00
- Che risulta quindi necessario provvedere all’impegno dell’importo presunto relativo al periodo
gennaio/dicembre 2013 ammontante a € 46.000,00;
- Ritenuto di dover impegnare la spesa presunta di €. 46.000,00 per l'anno 2013 per la fornitura di gas
metano alla ditta AMGA di Udine ;
- Verificato che le tariffe proposte da AMGA sono concorrenziali e risultano economicamente
congrue per questa Amministrazione;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma a art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

determina
1) di impegnare la spesa per la fornitura del gas metano per il periodo gennaio/dicembre 2013
ammontante a complessivi €. 46.000,00 al bilancio 2013 come segue;
- cap. 83/2 intervento n°
1.01.02.03
€ - 14.000,00
- cap. 694/2 intervento n°
1.04.02.03
€ - 26.000,00
- cap. 650/2 intervento n°
1.04.01.03
€ - 6.000,00
Sommano
€.- 46.000,00.2) Di liquidare la ditta AMGA a presentazione di regolare fatturazione delle diverse utenze;

Il Responsabile del Servizio
Boscarol geom. Sonia
Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Importo €. 46.000,00
Impegni contabili 2013
- cap. 83/2 intervento n°
1.01.02.03
€ - 14.000,00 IMP. _____
- cap. 694/2 intervento n°
1.04.02.03
€ - 26.000,00 IMP. _____
- cap. 650/2 intervento n°
1.04.01.03
€ - 6.000,00 IMP. _____
Sommano
€.- 46.000,00.-

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ondina Fava
- Per presa visione :
Il Sindaco:
dott.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale:
dott.ssa Ivana Bianchi

