COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.2 DEL 18-01-2016
Oggetto: Fornitura lt. 3500 di gasolio da riscaldamento per gli impianti termici
delle scuole elementare e media_ODA 2691434_Transport sas di Taula V & C. di
Sassari_CIG Z33180D876
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che si rende necessaria una nuova fornitura di gasolio da riscaldamento per gli
impianti termici delle scuole media ed elementare;
Richiamate le normative vigenti che regolano la materia delle fornitura di beni e servizi nella
Pubblica Amministrazione;
Considerato
• che si è fatto ricorso al Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
AcquistinretePa.it dove è attiva, nel lotto 14 Sardegna, la convenzione per la fornitura di
gasolio da riscaldamento, generando così l’ordine diretto di acquisto N. 2691434 per la
fornitura di complessivi litri 3.500,00 di gasolio al fornitore contraente Transport sas di
Taula V & C. con sede in Sassari;
•
che la spesa da sostenere, al prezzo di € 0,7863 per lt, è stata calcolata in € 2.752,05
compresa l’IVA al 22% e al netto della riduzione prevista dalla L. n. 448/1998, da
impegnarsi nei capitoli interessati alla presente fornitura del bilancio 2016 in corso di
approvazione;
Vista la disponibilità in bilancio;
Visto il d.lgs. 163/2006;
Visto il d. lgs. 267/2000;
Visto lo statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;
Visto il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di dare atto che è stato generato un ordine diretto di acquisto n. 2691434 per una spesa
complessiva di € 2.752,05 IVA inclusa e al netto della riduzione di legge, per la fornitura di

complessivi litri 3.500 di gasolio da riscaldamento per gli impianti termici delle scuole media
ed elementare, al prezzo di € 0,7863, tramite il Portale AcquistinretePa.it, affidando la
fornitura al fornitore contraente Transport sas di Taula V. & C. di Sassari, titolare della
convenzione per il lotto 14 Sardegna;
2. di impegnare la spesa pari a € 2.752,05 sul bilancio 2016 in corso di approvazione;
3. di dare atto che per le modalità di pagamento di quest’ultima si procederà ai sensi della
norma prevista dal comma 629 lett. b) dell’art. 1 della L. n. 190/2014 (legge di stabilità
2015) per la scissione dei pagamenti (split payment), in fase di liquidazione delle fatture
che saranno presentate.

Istruttore R.C.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to DAMU EMIDIO
_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 18/01/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F. to Dessì Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 18-01-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 18-01-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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