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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 22 Data emissione 08/02/2012 
N. Generale: 35 Data registrazione 10/02/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO UFFICI DEL GIUDICE 

DI PACE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 
 
 

Premesso: 
Che con determinazione N. 216/634 del 16/11/2011, si è provveduto ad impegnare la somma 

di Euro 5.000,00, I.V.A. compresa, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli uffici del 
giudice di pace di Rometta, in ossequio a quanto disposto dall’art. 24 della Legge Finanziaria 2003, 
mediante convenzione quadro della CONSIP S.p.A., affidando l'appalto alla ditta Bronchi 
Combustibili srl, fornitrice  designata per la Sicilia;  

Che, a seguito di perdurare delle avverse condizione climatiche e in previsione di ulteriore 
richieste di gasolio oltre quello previsto per i suddetti uffici, in quanto occorre provvedere ad una 
ulteriore fornitura di gasolio accedendo alla medesima convenzione CONSIP; 

 
Dato atto che: 
Con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere ad una 

ulteriore fornitura di gasolio da riscaldamento per gli uffici del giudice di pace per una somma di 
circa euro 3.500,00; 

Il Contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza e quindi perfezionato 
mediante trasmissione dell' ordinativo di fornitura come da direttiva CONSIP; 

Si provvede in deroga ai pubblici incanti in stretta attuazione delle disposizioni di cui all’art. 
24 della Legge Finanziaria 2003; 

 
Considerato che l’Ente trovasi in regime di gestione provvisoria per cui possono essere 

attivati procedimenti di spesa, nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. 
D.Lgs.267/00, con riferimento alla suddivisione dei servizi siccome codificati e assegnati alle 
rispettive aree nel Piano Operativo Gestionale per l’anno 2011, nel testo definitivo risultante a 
seguito delle variazioni successivamente apportate, riferiti all’ultimo esercizio chiuso, fatti salvi i 
vincoli derivanti dagli stanziamenti per intervento di un dodicesimo mensile e dagli impegni assunti 
sul bilancio pluriennale 2011/2013, con refluenza sul bilancio 2012; 

 
Rilevato che la spesa di cui sopra rientra tra quelle urgenti ed indifferibili e non 

procrastinabili al fine di non arrecare grave danno all’Ente in dipendenza del fatto che occorre 
assicurare il riscaldamento nei plessi scolastici durante la stagione invernale e che, pertanto, non è 
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
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Attivati gli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. 13/08/2010 CIG N. 3914291F1A 
 
Ravvisata la necessità di effettuare impegno spesa della somma di Euro 3.500,00 I.V.A. 

compresa, ai competenti interventi sul redigendo bilancio  2012;  
 
Visti: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 54/771 del 30 dicembre 2011, di conferimento dell'incarico 

di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. Aderire alla convenzione CONSIP per la fornitura di euro 3.500,00  gasolio da riscaldamento 

per gli uffici del giudice di pace, ai sensi dell'art. 24 della Legge Finanziaria 2003; 
3. Impegnare per tale scopo la suddetta somma di Euro 3.500,00  I.V.A. compresa, dando atto che 

la superiore spesa trova regolare imputazione sul redigendo bilancio  2012 all’intervento 
1020102 cap.1020  - (Giudice di Pace); 

4. Trasmettere il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto 
che comportando impegno di spesa, l’esecutività dello stesso è subordinata e decorre dalla data 
di apposizione del visto di regolarità contabile e della conseguente attestazione di copertura 
finanziaria; 

5. Disporre la pubblicazione della stessa per gg. 15 consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, 
nonché la sua trasmissione al Sindaco ed al Segretario Comunale. 

 
 
Data di Emissione: 08/02/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 08/02/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/02/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


