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Ufficio: TECNICO 

 

Oggetto: Rifornimento carburanti, automezzi comunali, impegno di spesa ditta 

Tamoil 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici addì  trenta del mese di dicembre, il Responsabile dell’Area 

Tarullo Piermassimo 

 

 

Visto il D. Lgs. n. 267-2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e, in 

particolare le seguenti disposizioni: 

 

art.lo 107, che assegna ai responsabili delle aree la competenza in materia di gestione 

amministrativa e finanziaria; 

art.lo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni 

di spesa; 

art.lo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di 

spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Visto lo statuto comunale sulle funzioni dei dirigenti e responsabili d’area; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sulle funzioni e 

sugli atti di competenza dirigenziale; 

 

PREMESSO 

 

che  il presente provvedimento rientra nella competenza dell’area tecnica; 
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che per il funzionamento degli automezzi dell’area manutentiva si è reso necessario 

provvedere al rifornimento di carburante presso la locale stazione di servizio della ditta 

Tamoil di Fratini Ezio; 

 

che il ricorso a tale stazione è motivato dal fatto che la fornitura viene effettuata volta per 

volta al momento della necessità, che il personale della stazione garantisce assistenza per il 

controllo, sistemazione, sostituzione filtri, cambio olio, interventi manutentivi per assicurare il 

funzionamento dei mezzi; 

 

che nel bilancio dell’anno 2014 le somma da impegnare è stata regolarmente prevista; 

 

che si rende necessario provvedere all’impegno di spesa e alla liquidazione della spesa per un 

importo di € 5.000,00; 

 

determina 

 

di impegnare per motivazioni espresse in premessa  la somma di € 5.000,00 da liquidarsi alla 

ditta Tamoil di Fratini Ezio con sede in Scanno in Viale del lago,  imputare la stessa al 

capitolo n. 1576 del bilancio 2014, imp. 183 del 30-12-2014; 

 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Tarullo Piermassimo 

 

 

 

 


