COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
*************
AREA SERVIZI FINANZIARI-FINANZIARI DEL PERSONALE- SOCIETA’
PARTECIPATE -ECONOMATO E BENI MOBILI-CONTROLLO DI GESTIONE
DETERMINAZIONE N° 13

DEL

29/03/2016

OGGETTO: Prenotazione di impegno spesa per l’approvvigionamento di carburante relativo al
periodo Gennaio/Aprile 2016. – CIG Z3618446CA.
L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di marzo;

LA RESPONSABILE DI P.O. N° 3

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016 che proroga dal 31 marzo al 30 aprile
2016, il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte dei comuni;
Premesso:
• che la convenzione stipulata con CONSIP con determinazione n° 18 del 18/2/2013 per la
fornitura del carburante è scaduta;
• che con determinazione n° 4 del 29/01/2016 si è aderito alla convenzione CONSIP per
fornitura del carburante;
• che il fornitore per il lotto n.5 di cui la Sicilia fa parte è la Ditta Kuwait Petroleum .
Considerato che:

che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 non è stato ancora approvato;

che tali spese rientrano tra le fattispecie previste dall’art.163 comma 1 del D.lgs 267/2000;


Visto il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011) che disciplina le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Richiamato l’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, i per
contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative nei quali l’importo
dell’obbligazione non è definito nel contratto, con l’approvazione del bilancio e successive
variazioni si provvede alla prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell’ultimo
esercizio per il quale l’informazione è disponibile;
Atteso che la spesa sostenuta nel 2015. (ultimo esercizio disponibile) è di circa €. 13.500,00;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente prenotazione a carico del bilancio
dell’esercizio 2016, relativamente al periodo dell’esercizio provvisorio;

Tutto ciò premesso;
DETERMINA

1) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c) e dell’articolo 163, commi 3 e 5, del
d.Lgs. n 267/2000, le seguenti somme relative al contratto di somministrazione in oggetto:

Importo
275,00
1.123,00
750,00
487,00
109,00
133,00
179,00
278,00

Capit.
30
940
1740
2090
3760
2830
2980
3270

Codice
01.01-1.03.01.02.002
01.06-1.03.01.02.002
03.01-1.03.01.02.002
04.06-1.03.01.02.002
12.09-1.03.01.02.002
09.03-1.03.01.02.002
09.05-1.03.01.02.002
12.05-1.03.01.02.002

prenotaz.
41
42
43
44
45
46
47
48

3.334,00

di dare atto che:

l’obbligazione verrà perfezionata all’atto della presentazione delle relative fatture;

le fatture saranno liquidate a valere sulla prenotazione di cui al punto 1) e fino a
concorrenza della stessa, nei limiti dell’esercizio provvisorio;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

IL Responsabile del procedimento
F.to Sig. Francesco Pino

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
•
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di
giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
•
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra.
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=====================================================================

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì

29/03/2016

La Responsabile del Servizio
F.to Rag.Teresa Spoto
=================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione on-line
CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della pubblicazione on-line

___________________________

