COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

III SERVIZIO
SERVIZI ALL'INDIVIDUO, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO

Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N. 103 del 06/12/2011

N.

1121

del 18/01/2012
OGGETTO:

Impegno di spesa per fornitura carburante e manutenzione automezzi in
dotazione al Servizio Sociale. Liquidazione fatture.

IL RESPONSABILE
Vista la Determinazione n. 18 del 02/02/2010 del IV Servizio “Finanziario Tributi”, con la
quale si affidava il servizio di manutenzione e riparazione del parco macchine per la durata di tre
anni a decorrere dal 01.03.2010 alle ditte:
• Ditta “Sabato Bernardino” con sede in Castellana Grotte per la Categoria PARTI PNEUMATICI;
• Ditta “Federico Simone” con sede in Castellana Grotte per la Categoria PARTI DI CARROZZERIA;
• Ditta “Caputo Giuseppe” con sede in Castellana Grotte per la Categoria PARTI MECCANICHE;
• Ditta “Di Masi Nicola” con sede in Castellana Grotte per la Categoria PARTI ELETTRICHE;
vista la Determinazione n. 134 del 16/09/2010 - del IV Servizio Finanziario Tributi, con la
quale si affidava alla Stazione di Servizio DE.CA. di Colucci & C. da Castellana Grotte”, la fornitura
di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione ai Servizi ed Uffici Comunali, per la
durata di anni 2 (due) decorrenti dal 16/09/2010 al 15/09/2012;
dato atto che l’Ufficio Servizi Sociali, è dotato degli automezzi di un Fiat Ducato targato DA
270 RK, e Fiat Doblò targato CN 034 AE, adibiti al servizio trasporto di anziani e al trasporto di
disabili;
viste le fatture prodotte dalle Ditte aggiudicatarie per la fornitura di carburante e
manutenzione, vistate per la regolarità della fornitura e per la rispondenza dei prezzi secondo il
contratto in essere, dal Responsabile del procedimento:
- G.A.M.P.Car di Caputo Giuseppe
- G.A.M.P.Car di Caputo Giuseppe
- G.A.M.P.Car di Caputo Giuseppe
- G.A.M.P.Car di Caputo Giuseppe

- Il Pneumatico di Sabato Bernardino

- fatt. n. B00224
- fatt. n. B00270
- fatt. n. B00297
- fatt. n.
96/C
- fatt. n.
196

del 06/09/2011 di €
del 19/10/2011 di €
del 23/11/2011 di €
del 28/07/2011 di €
del 06/10/2011 di €

91,78
622,02
67,01
64,80
116,93 = €

- DE.CA s.a.s. Agip
- DE.CA s.a.s. Agip
- DE.CA s.a.s. Agip
- DE.CA s.a.s. Agip
- DE.CA s.a.s. Agip

- fatt. n. 662
- fatt. n. 764
- fatt. n. 839
- fatt. n. 908
- fatt. n. 1013

del 31/07/2011 di €
del 31/08/2011 di €
del 16/09/2011 di €
del 30/09/2011 di €
del 31/10/2011 di €

278,17
117,12
212,91
226,13
646,84 = € 1.481,17
totale € 2.443,71

962,54

considerato che le predette determinazioni sottoscritte per accettazione dalle ditte
affidatarie assumono, per espressa disposizione nelle stesse contenuta valore sinallagmatico;
ritenuto pertanto necessario dover assumere impegno di spesa su appositi capitoli PEG
del Bilancio 2011 per il pagamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinarie
indispensabili a dare continuità al servizio;
viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
visto il D.Lgs n. 231/2002;
visto lo Statuto Comunale;
DETERMIN A
1) di assumere impegno di spesa di € 2.908,50 per il pagamento del carburante agli automezzi di
proprietà comunale in dotazione al Servizio Sociale, Fiat Ducato targato AN 775 WM, e Fiat Doblò
targato CN 034 AE adibiti al servizio trasporto anziani e al trasporto di disabili, sul Cap.1363.00 del
Bilancio 2011, epigrafato: “Spese per gli automezzi addetti al trasporto anziani e handicappati:
carburante e lubrificanti”;
2) di imputare per le ragioni descritte in premessa per gli automezzi di proprietà comunale: Fiat
Ducato targato DA 270 RK, e Fiat Doblò targato CN 034 AE, adibiti al servizio trasporto anziani e
al trasporto di disabili, la somma di € 2.443,71, sui seguenti capitoli del bilancio 2011:
- € 962,54 al Cap.1387.00, Codice Siope 1312, epigrafato: “Spese per gli automezzi addetti al
trasporto anziani e handicappati:manutenzione” , somma già impegnata con determina n. 134 del
16/09/2010;
- € 1.481,17 al Cap.1363.00, Codice Siope 1312, epigrafato: “Spese per gli automezzi addetti al
trasporto anziani e handicap: carburante e lubrific.”, impegnata con il presente atto;
3) di liquidare e contestualmente pagare alle Ditte, le fatture sopra richiamate, regolarmente
vistate, per la regolarità della fornitura carburante/manutenzione e per la rispondenza dei prezzi
secondo il contratto in essere, dal Responsabile del procedimento;
4) di dare atto che le ditte assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
5) di liquidare e contestualmente pagare alle Ditte le forniture a rendersi fino al 31/12/2011, a
presentazione di regolari fatture vistate dal Responsabile dell’Ufficio, senza altra formalità che
l’avvenuta efficacia della presente determina, stabilendo altresì che il termine di pagamento del
corrispettivo avverrà entro il termine di 60 gg. dalla data di ricezione delle fatture, nel rispetto del
D.Lgs. n.231/2002.
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 ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Il Redattore
De Luca Modesto

IL RESPONSABILE III SERVIZIO f.f.
f.to (dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi)

Visto ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 06/1 2 /2011 si attesta la relativa
copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
f.to (dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi)

Impegno 1740/2011
Lic 832-833/2011

CE RT IFI C AT O DI PU B BLI C AZ IO N E
Registro albo n78
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del Comune
di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 19/01/2012 al 24/01/2012.
Castellana Grotte, 19 gennaio 2012

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

