COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 17 DEL 03/03/2014 copia ufficio
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Impegno di spesa in dodicesimi per la fornitura del gasolio per la scuola
comunale Nannaò. CIG ZAD0E48146.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del PEG
2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTI:
- il comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce“…Gli Enti Locali possono effettuare, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;
- il comma 3 dello stesso articolo del D.Lgs. 267/200 che dispone: “Ove alla scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi
come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.L.vo 18 agosto 2000,
n°267, ed in particolare gli artt.151, 183 e 192;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad
accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
(articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica”;
VISTO l’art. 107 del Dlgs. N. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2014 con la quale è stato previsto di

autorizzare l’adozione di atti di gestione finanziaria a valere sul bilancio 2014 con le modalità
di cui all’art. 163, comma 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO necessario, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2014, provvedere
all’impegno di spesa in dodicesimi di spesa, vista l’urgenza a procedere, dato che si è reso

necessario fornire di combustibile il sistema di riscaldamento della Scuola Comunale Nannaò,
e che il fornitore che ha garantito la fornitura immediata è stata la Ditta Calvisi Carburante di
Sebastiano Calvisi di Nuoro –via Isonzo – P. IVA 00725940910 ;
Per le motivazioni espresse in narrativa, di:

Rup V.L.

DETERMINA
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1) DI IMPEGNARE sull’esercizio finanziario 2014 a favore della Ditta Calvisi Carburante di
Sebastiano Calvisi di Nuoro –via Isonzo – P. IVA 00725940910, sul capitolo 3650 del Redigendo
bilancio di previsione, l’importo di € 1.248,00 per la fornitura urgente del gasolio per il riscaldamento
della scuola comunale Nannaò;
2) DI DARE ATTO che le somme sopra impegnate corrispondono ad un dodicesimo dello
stanziamento dell’ultimo bilancio approvato, come disciplinato dall’art. 8 del D.lgs 118/2011;
3) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai fini della registrazione
dell’impegno di spesa;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della L.
15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.______________al n.________________ in data
odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)
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