COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa/Finanziaria
UFFICIO: Ragioneria

DETERMINAZIONE
Numero 9 di data 26 gennaio 2016
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per carburante automezzi comunali per i

mesi di gennaio e febbraio 2016 CIG Z4118BB6E2.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:
/
Norma di riferimento:
Regolamento comunale

SI

IL TITOLARE DELL’AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Richiamata la deliberazione giuntale n. 1 dd. 18.01.2016 ad oggetto “Esercizio provvisorio
bilancio 2016. Assegnazione provvisorie ai responsabili dei servizi”;
Visto il comma 3 dell’articolo 163 del TUEL 267/200 secondo cui “Nel corso dell’esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti , per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad 1/12 degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Premesso che la spesa relativa al pagamento del carburante per gli automezzi comunali costituisce
una spesa fissa continuativa e ricorrente necessaria per il corretto funzionamento dei servizi
comunali, e che tale spesa, a seguito di precedente determinazione, costituisce un impegno
finanziario con API – Anonima Petroli, e che il rifornimento di carburante viene effettuato
solitamente presso la rivendita API di Ciruel Luca sita nel comune di Fogliano Redipuglia;
Ritenuto che di impegnare questa spesa obbligatoria di carburante intanto per i mesi di gennaio e
febbraio 2016;
Visto l’andamento degli impegni assunti nel corso del 2015 sui vari capitoli di bilancio di
competenza per la fornitura del carburante;
Tenuto conto che il provvedimento di impegno di spesa per l’anno 2016 può essere adottato
tenendo conto dell’entità degli oneri sostenuti nel precedente esercizio e dei contratti stipulati;
Ritenuto di dover assumere un impegno di spesa suddiviso nei vari capitoli di bilancio come da
schema più avanti riportato;
Richiamati i seguenti atti:
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

- l’atto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 con il quale è stato nominato Titolare di Posizioni
Organizzativa per l’Area Amministrativa/Finanziaria, con funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs.
267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, il
dott. Paolo Bisanzi;
- il DLgs 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4^ comma e
art. 147/bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000
DETERMINA
1) di assumere per i motivi di cui in narrativa, sui capitoli del Bilancio 2016 di cui all’elenco sotto
riportato, che forma parte integrante del presente atto un impegno di spesa di € 2.000,00 per il
pagamento del carburante degli automezzi comunali per i primi 2 mesi 2016 al fornitore A.P.I. Anonima Petroli Italiana (3442):
Missione
Programma
cap
Descrizione
Importo impegno
21062/1
21062/2
21062/3
21062/5
21062/6

1
1
11
4
3

11
6
1
6
1

Carburante per servizi generali
Carburante per area manutentiva
Carburante per protezione civile
Carburante per scuolabus
Carburante per area vigilanza

Totale

100,00
800,00
200,00
700,00
200,00

81/16
82/16
83/16
84/16
85/16

2.000,00

2) di autorizzare il pagamento delle relative fatture alla scadenza e nei limiti degli impegni
suddetti, dando atto che la liquidazione avviene con domiciliazione bancaria presso la Tesoreria
Comunale e successiva emissione dei relativi mandati di pagamento a copertura da parte dell’ufficio
finanziario.
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

f.to Chiara Paulin

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 26.01.2016

Firma:

f.to dott. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 26.01.2016
Determinazione a contenuto NON RISERVATO
9_26_01_16 det impegno 2 mesi carburante automezzi.doc

Firma:

f.to dott. Paolo Bisanzi

