PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 121
Prot. Gen. N. 57585
OGGETTO: G.P. - SERVIZIO ECONOMATO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURA GAS METANO IV TRIMESTRE 2012

L’anno Duemiladodici, addì diciotto del mese di Ottobre, in La Spezia e presso la Residenza
Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell’art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con
L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE - PARENTI MICHELE.

Assunti i poteri della Giunta Provinciale;
Premesso che l’Ufficio Economato e Patrimonio deve provvedere alla gestione del parco
autovetture dell’Ente e pertanto si rende necessario, nell’ambito della suddetta gestione,
provvedere alla fornitura di gas metano per l’ordinario funzionamento dell’autorimessa
provinciale;
Considerato che per garantire quanto sopra l’unico distributore nella provincia della Spezia è
quello della ditta Testa Davide, con sede in La Spezia, Via della Concia loc. Stagnoni;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 dell’11/10/2012 ad
oggetto” Bilancio di previsione dell’Esercizio 2012 relazione previsionale e
programmatica 2012/2014 e relativo Bilancio Pluriennale. Approvazione”;
Visto il Regolamento dei Contratti dell’Ente artt. 22, comma 1, lett. b. e 24, c.2, ed il
Regolamento di Contabilità capo VI;
Ritenuto di provvedere, con urgenza, all’assunzione di un impegno di spesa per il IV
trimestre 2012 al fine di poter provvedere alla fornitura di gas metano per l’ordinario
funzionamento dell’autorimessa provinciale;
Dato atto che nelle more dell’assegnazione del PEG ai diversi settori si appalesa la necessità
e l’opportunità, per assicurare quanto sopra descritto, di assegnare al dirigente preposto al
servizio apposito stanziamento come meglio precisato nel dispositivo della presente
deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 04, Dr. Marco Casarino, quale
servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma I°, T.U.E.L.
18.8.2000 n. 267;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D. Lgs. n. 267/2000 dal dirigente dei servizi finanziari, dr. Marco Casarino;
DELIBERA
1) di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa di € 1.500,00 per la fornitura di Gas
metano, al fine di assicurare l’ordinario funzionamento dell’autorimessa provinciale, con
acquisto presso la ditta Testa Davide, con sede in La Spezia, Via della Concia, loc. Stagnoni
- codice SIB 8855;
2) di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 18, D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 1.500,00 con imputazione al Bilancio 2012 nel modo
sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1- COLLOCAZIONE
SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):
• Titolo I Intervento 2
Capitolo 11987 Centro Analitico 10310 Voce Economica 22 Importo € 1.500,00
COD CIG 462072246B
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

FIASELLA MARINO

PARENTI MICHELE

