PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 24
Prot. Gen. N. 8632
OGGETTO: G.P. - SERVIZIO RAGIONERIA ED ECONOMATO ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO I SEMESTRE 2013

L’anno Duemilatredici, addì quattordici del mese di Febbraio, 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 REGGENTE - VIOLA PIER LUIGI, così
nominato con provvedimento del Commissario straordinario n. 60150 del 2.11.2012.

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;
Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 per il quale il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione fissato con norma statale autorizza automaticamente
l’esercizio provvisorio sino al termine entro il quale va deliberato il bilancio di previsione;
Visto l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che ha disposto
il differimento al 30 giugno 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali;
Dato atto che in regime di esercizio provvisorio si applicano le modalità di gestione di cui
all’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con riferimento all’ultimo bilancio
approvato;
Dato atto che le spese sotto indicate vengono assunte nel rispetto dei dodicesimi consentiti
secondo quanto previsto dall’art. 163, comma 1, TUEL 267/2000;
Visto il Regolamento dei Contratti dell’Ente art. 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 I semestre
2013 al fine di poter provvedere alla fornitura di gas metano per l’ordinario funzionamento
dell’autorimessa provinciale;
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del settore 01 Organizzazione Bilancio
Coordinamento dei Comuni Dr Marco Casarino, quale servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell'art. 49, comma I° e 147 bis, comma 1, 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 agli adempimenti di cui all'art. 18, D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012;
2. di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa di € 2.500,00 per la fornitura di Gas
metano, al fine di assicurare l’ordinario funzionamento dell’autorimessa provinciale, con
acquisto la ditta Testa Davide. codice SIB 8855;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.500,00 con imputazione al Bilancio 2013 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 13122 Voce Economica 22 Importo € 2.500,00
Codice CIG 48867208E8
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
REGGENTE

FIASELLA MARINO
VIOLA PIER LUIGI

