
COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
(Prov. di Ragusa)

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE
AREA  SOCIO – ASSISTENZIALE  E  SCOLASTICA

UFFICIO  SCOLASTICO

Determinazione  n. 241 del  14/09/2021 Registro dell’Area Socio Assistenziale e Scolastica

OGGETTO: Fornitura buoni carburanti per gli scuolabus in dotazione al servizio scolastico.
Impegno di spesa. CIG: Z5733153DF. . .
.

UFFICIO SEGRETERIA

 DETERMINA N. 1078 DEL 20/09/2021

DEL REGISTRO GENERALE



N. 241 del 14/09/2021

Oggetto: Fornitura buoni carburanti  per gli scuolabus in dotazione al servizio scolastico.
    Impegno di spesa. CIG: Z5733153DF.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SCOLASTICO

Atteso che è indispensabile affidare la fornitura di buoni carburanti e lubrificanti per gli
scuolabus in dotazione al servizio scolastico, ciò per assicurare il normale servizio di trasporto
alunni della Scuola dell’obbligo;

Ritenuto necessario impegnare, per le esigenze di cui sopra, la somma di € 10.000,00 al fine
di provvedere alla fornitura di carburanti per gli scuolabus in dotazione al servizio scolastico, con la
ditta aggiudicataria della convenzione CONSIP per il lotto relativo alla Sicilia;

Considerato che nel corso della gestione provvisoria l’Ente può assumere solo obbligazioni
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi  e gravi all’Ente;

Ritenuto che la mancata effettuazione dei lavori di che trattasi possa arrecare danni
patrimoniali certi  e gravi all’Ente;

Visto il Vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 25/03/2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali di
cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

Tutto ciò premesso e ritenuta la propria competenza

P  R  O  P  O  N  E

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate

1. Di dare atto che questo Comune, aderendo al sistema di Convenzioni CONSIP,
procederà alla suddetta fornitura mediante la ditta aggiudicataria della convenzione
CONSIP per il Lotto relativo alla Sicilia;

2. Di impegnare, la presuntiva somma di € 10.000,00 necessaria per provvedere alla
fornitura di carburanti per gli scuolabus in dotazione al servizio scolastico così ripartita:

 Missione  04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 346 bilancio 2020 – 2022 eserc
2021

3. Di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà alle relative liquidazioni;

4. Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

5. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di Segreteria, al Responsabile
dell’Area Finanziaria e al Responsabile dell’Area Urbanistica e Sviluppo Economico  per i



provvedimenti di competenza;

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio
F.to   Paola Interlandi

Il Responsabile dell’Area Soci Paola Interlandi
IL RESPONSABILE  DELL’ AREA

Esaminata la proposta del responsabile dell’ ufficio scolastico avente ad oggetto:
“Fornitura buoni carburanti per gli scuolabus in dotazione al servizio scolastico. Impegno di spesa” .
CIG: Z5733153DF. .

che qui si intende riportata e trasfusa

Vista il Decreto Sindacale n. 13 del 25.01.2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali di
cui all’art.107 del D. Leg.vo n. 267/00

D E T E R M I N A

   Di approvare la superiore proposta

 Il Responsabile dell’ Area
Socio Assistenziale e Scolastica
F.to   Dott.ssa Salvina Cirnigliaro

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi  dell’art. 183 e succ. del D.Leg.vo n. 267/00  e  si annota
l’impegno di spesa complessiva di € 10.000,00  come sopra.

                    Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to    Maria Panasia


