
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
*************  

   
AREA SERVIZI FINANZIARI-FINANZIARI DEL PERSONALE- S OCIETA’ 

PARTECIPATE -ECONOMATO E BENI MOBILI-CONTROLLO DI G ESTIONE      
 

DETERMINAZIONE  N°   73        DEL          18/12/2015    
 

OGGETTO:  Impegno spesa per l’approvvigionamento di carburante – CIG  ZD61400BB9.  

  
L’anno duemilaquindici,  il giorno diciotto  del mese di   dicembre; 
 
 

LA  RESPONSABILE DI  P.O. N° 3 
 
 
Premesso: 

• che con determinazione n° 18 del 18/2/2013  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: 
� con determinazione del responsabile dell’ufficio  finanziario  n° 18 del 08/4/2015 è stato 

assunto impegno spesa per l’approvvigionamento di carburante  per il 1° semestre per il 
2015; 

� è avanzata la somma complessiva di € 2.050,71 della suddetta determinazione  e pertanto è 
possibile  portarla in diminuzione; 

� bisogna impegnare delle somme necessarie per il pagamento del carburante per il periodo  
ottobre  – dicembre 2015; 

 
 
Dato atto che: 

- il successivo pagamento scaturente dal presente atto è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
- le somme saranno esigibili nell’esercizio 2015; 

  
 
Visti:    Lo Statuto Comunale; 
              Il regolamento di contabilità; 
              Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali; 
              La determinazione del Sindaco n. 22 del 13/04/2015; 
 
Tutto ciò premesso;  

 



DETERMINA 
 
 
 
 

1. di impegnare la somma  di € 3.750,00 per l’approvvigionamento del carburante da servire 
per gli automezzi comunali, per il periodo da ottobre – dicembre 2015 con i fondi di cui  ai 
C.I.: 

 
-  1010102 Cap.     30 €    000,00   
-  1010602   Cap.   940 € 1.750,00   
-  1030102 Cap. 1740 € 1.500,00 
-  1040502 Cap. 2090 €      00,00 
-  1100502 Cap. 3760 €    245,00 
-  1090502  Cap. 2830 €      00,00 
-  1090602 Cap. 2980 €    255,00 
-  1100402 Cap. 3270 €      00,00 

      della gestione provvisoria del bilancio 2015 
 

2. Emettere mandato di pagamento in favore della Ditta fornitrice con successivo atto; 
 

3. Dato atto che: 
 

• il successivo pagamento scaturente dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
• le somme saranno esigibili nell’esercizio 2015; 

 
 
 

 
       IL Responsabile del procedimento                                 La Responsabile del Servizio Finanziario
        F.to  Sig.  Francesco Pino                       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. 

 
 
 
 



Determinazione n.   73        del     18/12/2015  Settore: AREA SERVIZI FINANZIARI-FINANZIARI DEL 
PERSONALE- SOCIETA’ PARTECIPATE -ECONOMATO E BENI MOBILI-CONTROLLO DI GESTIONE       

 
OGGETTO: :  Impegno spesa per l’approvvigionamento di carburante – CIG  ZD61400BB9. 
===================================================================== 

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

 
 

 
Casteltermini, lì   18/12/2015                                     La Responsabile del Servizio 
  Imp. 402,403,404,405 
                                                                                                   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     

 
        ___________________________                                                                                                               

                                                                                                        
 
 


