C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

I
Servizio Manutenzione Immobili

Servizio Manutenzione Immobili

DETERMINAZIONE N

1069 del 20/10/2020

Oggetto:
RIFORNIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTO
RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE VIA DEL PAPA, ANNO 2020- RIDUZIONE IMPEGNO
SPESA

LA DIRIGENTE

Premesso che:
-

con determinazione n.19 del 13.01.2020 l’Amministrazione Comunale aderiva alla Convenzione
Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento denominata “Carburanti extra rete e Gasolio da
Risaldamento” Edizione n.10, lotto 13, destinato all’alimentazione del Palazzo Comunale di Via G.
del Papa;

-

con lo stesso atto veniva assunto l’impegno per far fronte esigenze di rifornimento fino al 31.12.2020
a favore della ditta Bronchi Combustibili srl con sede legale in Bertinoro (FC ) per un importo pari a
€ 13.000,00, stimato sulla base dei consumi degli anni precedenti;

Considerato che in questi mesi si è provveduto alla trasformazione dell’impianto termico del suddetto
edificio da gasolio a gas metano;
Dato atto che a seguito di questa trasformazione, verrà interrotta la fornitura di gasolio e di conseguenza si
dovrà procedere alla riduzione dell’impegno assunto a favore della ditta Bronchi Combustibili srl per l’importo
residuo pari a € 3.069,25 (imp. n.180/2020 cap.2550/09);
VISTI:
-

il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;

-

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.

-

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;

-

il decreto del Sindaco n.66 del 01.08.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Settore Lavori Pubblici e Patrimonio”;

Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Geom. Massimo Fiaschi,
Responsabile del Servizio Manutenzioni Immobili, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai
sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

Preso atto dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
1. Di ridurre l’impegno assunto sul capitolo 2550/09 impegno n.180/2020 dell’importo residuo di €
3.069,25, assunto con determinazione n.19/2020 a favore della ditta Bronchi Combustibili srl.

2. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;

3. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990;

4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta
comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 20/10/2020
Il Responsabile del Servizio

Importo
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