COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA MANUTENTIVA
N° 298 DEL 18/12/2018
OGGETTO: Integrazione impegno di spesa fornitura carburanti autotrazione automezzi comunali – Kuwait
Petroleum Italia, Via dell’Oceano Indiano, 13 – Roma. CIG: Z34230791B.

L’anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le precedenti determinazioni di impegno di spesa n. 106 del 04/04/2018 e n. 254 del 25/10/2018;
Considerato che l’importo impegnato risulta essere insufficiente ed è pertanto necessario integrare
ulteriormente l’impegno di spesa al fine di consentire il regolare rifornimento degli automezzi comunali sino
all’espletamento di una nuova gara;
Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente procedere all’impegno di spesa su citato;
Vista la deliberazione della G.M. n. 101 del 12.11.2009 e n. 64 del 02/08/2001, esecutive ai sensi di legge,
con le quali sono state individuate nella vigente P.O. le posizioni organizzative, tra l'altro quella dell'Area
Tecnica;
Vistoil decreto sindacale n° 03 - prot. n° 5245 del 06.10.2017 con il quale è stato nominato responsabile
dell’Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare – Manutenzioni del
Comune di Irgoli il Geom. Salvatore Bua;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il corrente bilancio comunale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18 Agosto 2000;
DETERMINA
Di Dare Atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Impegnare per i motivi citati in premessa a favore della Kuwait Petroleum Italia, Via dell’Oceano
Indiano, 13 – Roma l’importo di €. 1000,00 IVA compresa;
Di Imputare la spesa sul Cap. 10160275 Art. 1 dove per “Spese Gestione Uff. Tecnico – Beni” vi è la
necessaria disponibilità;
LA PRESENTE determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo aver ricevuto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l’attestazione sulla
copertura finanziaria ai sensi della legge 127/97 art. 6 comma 11 che modifica l’art. 55 della L. 142/90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA’ CONTABILE
E LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESP.LE DI RAGIONERIA

________________________

