Area Finanziaria e Trasporti
Economato/Provveditorato

Determinazione n. 3469
del 04/12/2014

Oggetto: FORNITURA
CIG Z080D824F3

CARBURANTE

OTTOBRE

2014

Il Funzionario P.O.
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.19/14936 adottata nella seduta del 04/04/2014
con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, il bilancio pluriennale
2014/2016, nonché la relazione programmatica 2014, esecutiva a sensi di legge;
Vista la delibera della Giunta Provinciale n.125/29580 del 02/07/2014 con la quale è stato
approvato il P.E.G. e il piano delle performance per l'anno 2014;
Premesso che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’area ad esso
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo altresì
i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n.267;
Richiamata la determinazione n.234 del 27/01/2014 con la quale, ai sensi dell'art.125 del d.lgs
n.163/2006 e sulla scorta delle conoscenze e precedenti esperienze si individuavano alcune ditte sul
territorio per la fornitura di carburanti, e tra queste la ditta Salvan Orlando & C. per fornitura di
metano per auto, impegnando allo scopo con apposita determina € 2.500,00 al cap.1330 imp. 139
del corrente esercizio;
Vista la fattura n.ro.14 del 31/10/2014 di €. 272,56 emessa dalla ditta Salvan Orlando & C. per
fornitura metano per auto nel mese di ottobre 2014;
Accertata, tramite DURC , la regolarità contributiva della ditta Salvan Orlando & C. rilasciata
dall'INAIL in data 06/11/2014 ;
Acquisita inoltre la dichiarazione ai sensi dell'art.3 comma 7 di cui alla legge 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
Verificata la disponibilità' al cap. 1330 Imp. 139 del corrente esercizio;
determina
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziali della presente
determinazione;
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2. di pagare la fattura n.ro 14 del 31/10/2014 di €. 272,56 della ditta Salvan Orlando & C. per
fornitura metano mese di ottobre;
3. di imputare la spesa di €. 272,56 al cap. 1330 impegno n.2014/139 (CIG Z080D824F3) del
corrente
bilancio
dell'Ente,
accreditandola
sul
c.c.b.
di
cui
all'IBAN
IT74X0898212200019000000456;
4. di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Direzione Generale per i
successivi adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati:

Fattura n.ro 14del 31/10/2014

il Funzionario P.O.
– rag. Daniele BOLOGNA –
…………………………
Bologna Daniele

