**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 100
Data: 23/10/2019

OGGETTO:
Fornitura in acquisto tramite convenzione Consip di gasolio per il
riscaldamento dell’edificio della Scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado e biblioteca comunale . CIG. ZB82A446D7

L\'anno 2019 il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 18 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Francesco Gervasi Responsabile dell’area tecnica, individuato con decreto del
Sindaco n° n° 2440 del 05.07.2019;
Premesso:
Che risulta necessario provvedere all’acquisto del gasolio occorrente per il riscaldamento della Scuola
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e biblioteca comunale per la corrente stagione
invernale (2019/2020);
Consultato il portale della CONSIP S.P.A. e vista la Convenzione per la fornitura di gasolio da
riscaldamento stipulata per il lotto 16 (Campania- Basilicata e Calabria) con la ditta BRONCHI
Combustibili S.r.l. a Socio Unico – Via Siena 355 – 47032 Bertinoro (FC);
Evidenziato che gli acquisti centralizzati (convenzioni Consip) sono economici per definizione, non
essendo sottoponibili per legge a valutazione di congruità, si propone di aderire alla convenzione
CONSIP.
Ritenuto pertanto di procedere ad effettuare un’ordinazione di 5.000,00 litri di gasolio da
riscaldamento presso la predetta ditta BRONCHI Combustibili S.r.l. Socio Unico;
Visti gli artt. 107 e 183 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e
s.m.i.
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato posto il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del succitato T.U.
DETERMINA
Di affidare alla Ditta BRONCHI Combustibili S.r.l. a Socio Unico – Via Siena 355 – 47032 Bertinoro
(FC), aggiudicataria della convenzione CONSIP S.p.A. per il lotto n. 16, la fornitura di 5.000,00 litri di
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gasolio da riscaldamento per la corrente stagione invernale ed alle condizioni indicate nella
convenzione stessa.
Di imputare la presunta spesa di €. 7.000,00 sui seguenti capitoli del corrente esercizio finanziario: 581
e 631;
Di comunicare successivamente al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191 – 1°
comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..

Sant'Agata di Esaro, lí 23/10/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 581 e 631 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 23/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 474 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 23/10/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 23/10/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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