COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C I T T À M E T R O P O L I TA N A D I B A R I

SETTORE SICUREZZA SOCIALE PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE ABITATIVE
E DEL LAVORO SPORT
Ufficio Pubblica Istruzione
Raccolta Ufficiale n. 16 del 10/01/2019

OGGETTO:

Impegno di spesa fornitura gasolio da riscaldamento per la scuola
Primaria Statale ?A.Angiulli?. (CIG Z3E269AC29)

IL RESPONSABILE
Premesso:

che questo Settore, per conto dell’Amministrazione Comunale, ha aderito alla
Convenzione per la “fornitura di Carburanti per Autotrazione e Gasolio da riscaldamento
mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”,
ai sensi dell’art. 26 della Legge n.488 del 23.12.1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la
Società Rossetti Spa con sede in Roma – unico fornitore per la Puglia edizione 10, lotto
15;
ritenuto di dover provvedere ad impegnare la somma di € 13.000,00, per il
pagamento della spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la Scuola
Primaria Statale “A. Angiulli”;
preso atto che il Ministro dell’Interno, con Decreto 7 dicembre 2018, ha differito al 28
febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021,
pertanto, risulta autorizzato, sino a tale data, l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, con le modalità di effettuazione delle spese, di cui al
comma 1 del medesimo articolo;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;

DETERMINA
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di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte
integrante sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte;
di impegnare la spesa complessiva di € 13.000,00 per la fornitura di gasolio da
riscaldamento per la Scuola Primaria Statale “A. Angiulli” alla Società Rossetti SpA,
unico fornitore per la Puglia edizione 10, lotto 15, sul redigendo bilancio di previsione
finanziario anno 2019;
di imputare la complessiva somma di € 13.000,00 alla Missione 4 – Programma 2 –
Tirolo 1 – Macroaggregato 3 del bilancio 2019 cap. 582.4 epigrafato “Gestione Scuole
Elementari: acquisto di beni: combustibile”;
di dare atto che la regolarità della fornitura sarà documentata tramite l’acquisizione
dei D.D.T. in fase di scarico del combustibile alla presenza del personale dell’U.T.C. e
conseguente visto apposto sulla fattura;
di provvedere al pagamento della somma necessaria alla Società Rossetti SpA con
sede in Roma (RM) – P.IVA 01695371003, a mezzo bonifico, secondo gli estremi
IBAN indicati in fattura, senz’altra formalità, giusta fattura elettronica, vistata dal
responsabile del Settore, previa verifica della regolarità contributiva.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte consultabile all’indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.
Il Responsabile dell’istruttoria

Maria Argentiero
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Adriana Mazzarisi
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