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Data

COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frodinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: Impegno di spesa acquisto gas per il riscaldamento della scuolet materna ed elementare, della
sede comunale eper ilfunzionamento della cucina della mensa scolastica - ENEROAÒ.

CIG. ZAE0D52EB0.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di gennaio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione
el servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;
> che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

uc.a L ^sTl^rartrcommi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012 convcrtito
co'n m^dificheUnellaaL.94/2012 e iì D.L.95/2012 convcrtito con modifiche nella L.135/2012;

C°nd ris^etto^delle disposizioni di legge di cui sopra, l'Ente ha provveduto alla registrazione nel sistema di
convenzioni Consip SpA e del Mercato Elettronico per Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

- è stltainoUrata /data 13.01.2015 opportuna RDO n. 721786 per l'acquisto di GPL ad uso riscaldamento
tramite MEPA alla società Fiamma 2000 SPA presente come unico fornitore per la Regione Lazio;

- la SScontrando l'offerta ha rappresentato l'impossibilità a rifornire il serbatoio interrato attualmente
installato presso la struttura comunale, in quanto di proprietà di altra ditta;

- la ditta Fiamma 2000 S.p.A. si è dichiarata disponibile, a propria cura e spese, alla sostituzione del serbatoio,
con uno di proprietà, previo accordo fra le parti, nel periodo di chiusura estiva della struttura;

rnNVnFRATO'che i serbatoio di stoccaggio del combustibile a servizio della scuola Don Domenico Ferri, d
^^'^^^Ì^^^^^J^ in via D. Morelli n. 75, 80121 Napoli, P.IVA 00309310605, è

RA TOche Sc^ililrbatoio multiutenza al quale è allacciata la sede comunale è di proprietà della

RITENUTO^sfdutZmente necessario, al fine di garantire senza interruzione di sorta per non pregiudicare il
normale svolgimento delle funzioni scolastiche ed istituzionali, il rifornimento del gas (OFL) per il
SdamenloTna scuola materna ed elementare, della sede comunale e per il funzionamento della cucina
Hoiin mensa scolastica Der il periodo da gennaio a giugno 2015; ., „ .
R^TEnTtO ^rZsum^!a carico del bilancio 2015 la somma presunta di € 6.000,00, per il funzionamento
del servizio anzidetto, per il periodo da gennaio a giugno 2015, a favore della ditta ENERGAS Spa con sede in
via D. Morelli n. 75, 80121 Napoli, P.IVA 00309310605;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

n di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) Di dare atto che le spese impegnate con il presente provvedimento rientrano nella tipologia d, spese correnti

necessarie a garantire il normale funzionamento dei Servizi dell'Ente;
3) Di stabilire la validità del presente atto fino al periodo indicato e comunque non oltre .1 P^ur^elle

Amministrazioni (MEPA);



4) di affidare alla ditta ENERGAS Spa, con sede in via D. Morelli n. 75, 80121 Napoli, P.IVA 00309310605,

la fornitura di gas per il riscaldamento della scuola materna ed elementare e il funzionamento della mensa

scolastica, per il periodo da gennaio a giugno 2015;

5) di impegnare a favore della ditta ENERGAS la somma di € 6.000,00 I.V.A. e R.C.T. comprese;

6) di imputare la somma complessiva di € 6.000,00 sui seguenti interventi del Bilancio corrente:

• 1.01.06.02 (PEG 185)-€ 1.500,00 per la sede comunale;

• 1.04.01.02 (PEG 390) - € 4.000,00 per la scuola materna ed elementare;

• 1.04.05.02 (PEG 470.1) - € 500,00 per la mensa della scuola materna ed elementare;

7) di stabilire che i pagamenti saranno fatti senza ulteriore atto, dietro presentazione di regolare fattura,

eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti;

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Marco

Ionta e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0776.66014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

..--.: (Ardi/ Marco Ior

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSA

(Dott.

DEL SERVIZIO

largano)

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dalO 4 FEB. *^ l5e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, 11 e t* [*lD. £Ulj

IL RESPONSABILE


