COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 9 DEL 17/01/2011

OGGETTO: Impegno e liquidazione della somma di € 31.800,31 (IVA Compresa) a
favore della ditta Di Giorgio Giuseppe & Figli snc di Sant’Agata di Puglia per
fornitura gasolio da riscaldamento e per autotrazione.

L’Anno duemilaundici giorno diciassette del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che sia la Sede Municipale che i plessi scolastici sono forniti di
impianti termici;
PREMESSO che il Comune è proprietario di scuolabus per il trasporto scolastico, e
della FIAT Panda in dotazione all’Ufficio di Polizia Urbana;
CHE le Scuole Elementari, per lavori di ristrutturazione, sono state ubicate presso i
locali del Convento S.Antonio fino alla fine dell’anno scolastico 2009/2010 , per cui
il gasolio è stato fornito al Convento;
PREMESSO che la piscina comunale è dotata di spogliatoi e docce ed è riscaldata;
CHE, come per gli anni passati, è stata contattata la ditta Di Giorgio Giuseppe &
Figli snc di Sant’Agata di Puglia, che si è detta disposta a fornire il gasolio da
riscaldamento, e il gasolio per autotrazione;

VISTE le fatture n. 6 del 15/01/2010, n. 17 del 02/02/2010, n. 18 del 02/02/2010, n.
44 del 04/03/2010, n. 89 dell’ 08/04/2010, n. 147 del 03/05/2010, n. 322 del
16/06/2010, n. 401 del 25/06/2010, n. 669 del 13/08/2010, n. 698 del 20/08/2010, n.
1016 del 04/10/2010, n. 1079 del 08/10/2010, n. 1125 del 18/10/2010, n. 1191 del
28/10/2010 e n. 1276 del 12/11/2010 presentate dalla ditta Di Giorgio Giuseppe &
Figli snc di Sant’Agata di Puglia, intese ad ottenere la liquidazione della somma di
31.800,31 (IVA Compresa) per fornitura gasolio da riscaldamento per i plessi della
Sede Municipale, della Scuola Elementare e della Piscina, e per autotrazione per gli
scuolabus adibiti al trasporto scolastico e per la FIAT Panda in dotazione all’Ufficio
di Polizia Urbana;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il T.U. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
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Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di assumere impegno di spesa € 31.800,31 per l’acquisto di gasolio da
riscaldamento per la Sede Municipale, la Scuola Elementare e la Piscina, e
gasolio per autotrazione per gli scuolabus adibiti al trasporto scolastico e per la
FIAT Panda in dotazione all’Ufficio di Polizia Urbana;
2. di liquidare, come liquida, la somma di € 31.800,31 alla ditta Di Giorgio Giuseppe
& Figli snc di Sant’Agata di Puglia (fatture n. 6 del 15/01/2010, n. 17 del
02/02/2010, n. 18 del 02/02/2010, n. 44 del 04/03/2010, n. 89 dell’ 08/04/2010, n.
147 del 03/05/2010, n. 322 del 16/06/2010, n. 401 del 25/06/2010, n. 669 del
13/08/2010, n. 698 del 20/08/2010, n. 1016 del 04/10/2010, n. 1079 del
08/10/2010, n. 1125 del 18/10/2010, n. 1191 del 28/10/2010 e n. 1276 del
12/11/2010 IVA Compresa);
3. di imputare la somma di € 31.800,31 ai seguenti interventi del Bilancio 2011, in
corso di elaborazione, che presentano tutti la dovuta disponibilità:

- € 3.538,11 all’intervento
“Combustibile”;

1010302

(148/4)

avente

per

oggetto:

- € 7.770,01 all’intervento 1040503 (656) avente per oggetto: “Trasporti
scolastici – Prestazioni di servizio”
- € 4.208,82 all’intervento 2010506
“Acquisto beni immobili”;

(2038) RR.PP. avente per oggetto:

- €
16.283,37 all’intervento 2060101 (2828) RR.PP. avente per oggetto:
“Costruzione di piscine comunali”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza degli interventi 1010302 (148/4), 1040503 (656), 2010506 (2038)
RR.PP., 2060101 (2828) RR.PP. dei capitoli entro descritti.
Sant'Agata di Puglia, lì 17/01/2011

Il Responsabile del Settore EE.FF.
(Rag. Maria TORNISIELLO)
In data 19/01/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

