COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIADJAGRIGENTO

SETTORELAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE NO 180 DEL

29II2I2OI5

OGGETTO: Impegnodi spesaper la fornitura di GAS negli edifici comunali per l'anno 2015.
CIG: ( 6437560A8F2015)

L'anno duemilaquindiciil giornoventinove del mesedi dicembre alleore 9,00

IL RESPONSABILEDEL SETTORE

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premessoche si rende necessarioprocedereall'impegno della spesaper la fomitura di GAS negli
edifici adibiti ad Uffici Comunale,Asilo Nido, Scuole Materne, Elementari e Medie per l'anno
2015:

Che la somma da impegnareammontapresuntivamentead €.18.222,51inclusa IVA, preventivata
linea di massima,dall'UTC sulla base dell'andamentodei consumi effettuati nell'anno precedentr
degli gli importi liquidati alla GasNatural SpA;

Che I'Ente attualmenteè titolare del contrattostipulatocon la Gas Natural SpA, per la fornitura di
gasnegli edifici in oggetto;

Ritenuto necessarioed urgenteprowedere all'impegno delle somme,nelle more delle opportune
consultazionidel mercatoelettronicodella CONSIP e/o MEPA:

Dato Atto che si procederàalla liquidazionedelle spettanzecon successiviatti, semprenel pieno
rispettodella normativavigentein materia;
Viste le suddette fatture;
Visto I'O.R.E.L.e successive
modificheed integrazioni.

DETERMINA

impegnarela somma
quali

e . 1 8 .2 2 2 ,5 1

IVA, per la fornitura di gas negli

comunali

ad uffrci, scuolematema,elementarie medieed Asilo Nido;

impegnarela spesanel bilancio di gestionecome da prospettoallegato;
liquidarele spettanzealla ditta fornitrice con appositi atti, a seguitodi presentazione
fatture,
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Di impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, la
ditta ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di
condotta previsti dal Codice di comportamentodei dipendentipubblici, approvatocon DPR n. 6212013,
nonchéquelli previsti dal Codice di Comportamentointegrativo,adottatoda questoente con atto di G.M. n.
11612013,
pubblicatisul sito istituzionaledel Comunedi Castelterminirvrvrv.comune.casteltermini.ag.it
(link
AnticorruzioneL.l90l2012)stabilendoespressamente
che il presenteaffidamentosirisolve,ai sensidell'art.
1456del c.c., nel casodi gravi violazionidi cui ai citati obblighi,come previstodal DPR n.6212013art.2
comma3:
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo

on line e, solo nei casiprevisti dal D. Lgs. n. 3312013,
nel link Amministrazione
Trasparente,
sezione"Bandidi garae contratti";

Di trasmettereil presenteatto al Responsabiledel Servizio frnanziariodell'Ente perchéai sensidel
comma4 dell'art. 151 del D. Lgs. 26712000,
vi appongail visto di regolaritàcontabile,attestante
la
coperturaftnanzrartae provvedaai conseguentiprovvedimenti,come previsto dagli artt 183 e 184
del medesimodecretolesislativo.
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Ai sensidel comma4 dell'art.3dellaleggeTagosto1990n.241 s.m.i.avversoil presente
provvedimento
è ammesso:
. Ricorsogiudizialeal TAR di Palermoai sensidell'arf.2, l e t t . 2 )e a r f . 2 1d e l l aL . n . l 0 3 4 l l 9 l 1 e
ss.mm.entro il termine di giorni sessantadalla data di scadenzadel termine di pubblicazione
ovvero da quello in cui l'interessatone abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta
pienaconoscenza:
. Ricorso straordinarioal Presidentedella Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrentidal medesimoterminedi cui sopra.

ANNO 2015

c.r.
V i g i l iU r b a n i
ScuolaElementare
P. Mazzini

1030103 1790
1040203 1940

Scuolaelementare
M. Unoheria1040103
ScuolaMedia
Antiquarium
Ass. Sociale
A s i l oN i d o

CAP. A N N O2 0 1 5

1870
1040303 2000
1050103 2260
1100403 3290
1 1 0 0 1 0 33170

Totale complessivo

€

€.

2.194,05
€.4.410,42

€.9.293,42
€.354,75
€. 951,71
€ 125,08

€. 893,08
€. 18.222,51

SETTORELL. PP.
DETERMINAZIONE N 180 DEL29 II2I2OI5
OGGETTOi Impegnodi spesaperla fornituradiGAS negliedificicomunaliper
I'anno2015.
CIG: ( 6437560A8F)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo
coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali .
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Il Responsabiledel ServizioFinanziario
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CERTIFICATO
DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE
ALBO ON LINE
CERTIFICA
che la presente
determinazione
è statapubbltcataall'alboon line dal

al

per quindici giorni esecutivi.
Dalla residenzaComunale.lì
Il ResponsabilePubblicazioneon line

