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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 559 del 21/10/2021
Proposta n. 212
del 21/10/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GPL PER ALIMENTAZIONE CALDAIA
PRODUZIONE A.C.S. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE. Ditta BUTAN GAS di
Porto Torres. CIG: Z8A32ECFB9

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:


che l’ufficio tecnico comunale gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche tra le
quali il Campo Sportivo Comunale;



che la produzione di acqua calda sanitaria degli spogliatoi avviene con caldaia alimentata a GPL;



che si è reso necessario procedere alla ricarica di tale carburante, ed a tal fine, con determinazione n° 467 del
06.09.2021 si è proceduto ad affidare la fornitura di lt. 1.000 di gpl alla ditta Butan Gas s.r.l. di Porto Torres
(SS), via Vespucci 11, P.I. 00894461003, ed all’assunzione del relativo impegno di spesa sul capitolo 812/01
codice bilancio 06.01-1.03 del bilancio di previsione finanziaria, impegno contabile n° 172.01;

DATO ATTO:


che la ditta incaricata ha effettuato correttamente la fornitura richiesta, che è stata leggermente inferiore a quanto
ordinato non essendo il serbatoio completamente libero, e si deve procedere alla liquidazione di quanto dovuto,
giusta fattura riportato nel seguente prospetto:

ditta

n° fattura

del

Butan Gas s.r.l.

85/207P

14/10/21

SOMMANO



Quantità

Imponibile

950,00

€ 800,85

IVA
€ 176,19

Riduzione
L. 448/98
art.8 c. 10
lett. c
- € 74.59

IMPORTO
COMPL.VO
€ 902,45
€ 902,45

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il presente ordine è identificato con il CIG n° Z8A32ECFB9;
che con riferimento alla ditta fornitrice ditta Butan Gas s.r.l. di Porto Torres (SS) è stata accertata la regolarità
contributiva, giusto DURC prot. n° INAIL_29544927 con scadenza validità al 07.02.2022;
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VISTI:
-

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 01.06.2021;
il Documento Unico di Programmazione triennio 2021 – 2023 approvato dal C.C. con delibera n 6 del 01.06.2021;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
la L.R. 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, pubblicato
sul BURAS n. 14 del 15 marzo 2018;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
il vigente Statuto Comunale;
il decreto sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto la posizione organizzativa dell’area tecnico
manutentiva;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di liquidare la fornitura di gpl propono necessario all’alimentazione dell’impianto termico del campo sportivo
comunale, alla ditta Butan Gas s.r.l. di Porto Torres (SS), con sede nella via Vespucci n° 11, P.I. 00894461003 e
riportata nel seguente prospetto:

ditta

n° fattura

del

Butan Gas s.r.l.

85/207P

14/10/21

Quantità

Imponibile

950,00

€ 800,85

Riduzione
L. 448/98
art.8 c. 10
lett. c

IVA
€ 176,19

- € 74.59

SOMMANO

IMPORTO
COMPL.VO
€ 902,45
€ 902,45


3. di imputare la spesa complessiva di cui sopra al capitolo 812/01 codice bilancio 06.01-1.03 anno 2021, impegno
contabile n° 172.01;
4. che in relazione al presente provvedimento, comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti
nella previsione dell’art.18 della Legge n.134/2012, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver
adempiuto all’obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi
economici oggetto del presente atto;
5. di dare atto che la presente determinazione:

Va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;

Va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.
CIG: Z8A32ECFB9
Il Responsabile del Procedimento
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Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 22/10/2021
Bono, 22/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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