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OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBT'RANTI PER GLI AUTOIVTEZZI
COMUNAII ANNO 2OI I

IL CAPO AREA TECNICA F.F.

Richiamata la determinazione no 5/201 1 del Capo Area Finanziaria con la quale veniva impegnata
la somma occorrente per la fomitura del carburante per gli automezzi comunali nei vari interventi di
bilancio, per I'anno 201l;
considerato che per effetto dell 'intervenuto aumento dei prezzi del gasolio per

autotrazione,nonché del consumo con particolare riguardo u mezzi aèna N.u., ta iisponibiiita
delf intervento relativo alla spesa risulta deficitario, e che pefanto necessita prowedere
all'impinguamento dello stesso;
Rilenuto di dover impegnare in via presuntiv4 e sulla scorta dei consumi reÌativi ai mesi precedenti,
I'ulteriore somma di €. 2.000,00 ,necessaria per effettuare il pagamento del carburante , al fine di
soddisfare il fabbisogno per tutto I'anno 201 l;
YistalaLegge 142/90;
Visto il D.Leg.vo n.26?/2000;

DETERMINA
1)Di impegnare,per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente riportati e trascritti,
la complessiva somma di E.2.000,00 nel bilancio 20l l all'intervento n. 1090502/g40
2) Procedere alla liquidazione ,a fomitura awenuta,facendo riferimento al presente atto ed a
presentazione di regolari fatture,corredate dalle schede di prelievo carburanti, vistate dai
responsabili affidatari dei mezzi.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato ail'atto 66 det29-12-2011

Responsabile: ING.MNDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto if Decreto Legislativo lBtlBl2OOO n.267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabiti

SI ATTESTA CHE

Capitoto 840 Art 0 di Spesa a COMPETENZA
COd. Bil. (IO9O8O2) ACQUISTO DI BEN'DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRITE

Denominato sPEsE cEsrloNE AUToMEzzr ADTB.AL sERVzto Dl NETTEZZA uRBANA: CARBuRANTE

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

Parere sulla rcgolarita' contabilé e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita. sulla
IT:_1"1 tilan_ciq ta copertura finanziaiia si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarita. tecnica

'Accertata la regolarita' tecnica dell.atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
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(4RT.153 - Comma 5 - Deqeto Legistativo n.26712OOO\

INTEGMZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTI
PER GLI AUTOMEZZI COMUMLI ANNO 2OO1

AREA TECNICA 66 det 29í2-2011
lmmediatamente Eseguibile

Storni e Variazioni at Bitancio at 3ólZZdll

di spesa al 30-12-2011
di impegno assunb at 30-12-2011
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