
COMUNE DI FORDONGIANUS 

Provincia di Oristano 

Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083 

Tel.  0783.60123 – fax 0783.60323 -Internet:  www. comune.fordongianus.or.it –  

mail. tecnicollpp@comune.fordongiaqnus.or.it- Partita   Iva  n. 00085250959- C.F. n. 80003470954 
SETTORE TECNICO 

DETERMINAZIONE LD DATA ANNO NUMERO 

SETTORE  LL.PP. – AREA N°2 
 

 18 Novembre   2016 86 

 
OGGETTO: Fornitura di 3500 litri di gasolio. Liquidazione fatture 

Ditta Polo Termica srl di Oristano 
CIG: X95197B7C3 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

� Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 
regolarmente esecutivo; 

� Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. 
n° 89 del 29.09.97; 

� Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 19.01.2016  di nomina del sottoscritto quale 
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio; 

� Vista  la deliberazione C.C. n° 18 del 10.06.2016  di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2016, della relazione previsionale e programmatica 
2016/2018 e, del Bilancio pluriennale 2016/2018; 

� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del 
18 agosto 2000; 

� Visto il D.P.R. 462 del 22.10.2001 che prevede per gli enti pubblici la verifica periodica 
degli impianti elettrici, delle messa a terra ecc. con cadenza quinquennale; 

� Visto il D.lgs 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 31; 
� Ritenuto di provvedere alla fornitura del gasolio di riscaldamento al fine di consentire 

agli edifici che seguono d'ausilio all'impianto geotermico,  in quanto i radiatori 
attualmente presenti necessitano di una gradazione termica superiore all'acqua termale 
per un quantitativo di 3500 litri dei seguenti immobili: 

� Scuola Elementare di via Pippia, litri 1500 di gasolio; 
� Asilo, litri  1000  di gasolio; litri 2000 di gasolio; 

� Vista la determinazione n. 82 del 11.11.2016 di indizione della gara per la fornitura di 
gasolio; 

� Vista la determinazione n. 84 del 14.11.2016 con cui la gara della fornitura di 3500 litri 
di  gasolio veniva aggiudicata alla Ditta Polo Termica srl di Oristano, sede in via Salvo 
D’Aquisto n.8- Partita Iva n. 00453960957, che aveva offerto l'importo di euro 0,833 a 
litro, per complessivi euro 2915,50; 

� Acquisite le seguenti fatture: 

DITTA FATTURA 
ELETTRONICA 

OGGETTO PROT. IMPORTO, IVA 
INCLUSA –
EURO  

Polo Termica S.r.L., via 
Salvo d'Acquisto n.8, 
09170 Oristano, cap. 
09170-Partita iva n. 
IT00453960957-Camera 
Commercio OR, 
n°iscrizione 100393; 

tipologia 
documento TD01, 
n° 305 del 
15.11.2016 

Fornitura gasolio 2000 litri  Scuola d'Infanzia. 
CIG: X95197B7C3 

n. 3806 del 
16.11.2016 

€ 1666,00 

Polo Termica S.r.L., via 
Salvo d'Acquisto n.8, 
09170 Oristano, cap. 
09170-Partita iva n. 

tipologia 
documento TD01, 
n°306 del 
15.11.2016 

Fornitura gasolio 1500 litri  Scuola Elementare. 
CIG: X2D163E280 
 

n. 3807 del 
16.11.2016 

€ 1249,50 



IT00453960957-Camera 
Commercio OR, 
n°iscrizione 100393; 

   Totale € 2915,50 
�  Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 

finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del 
Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla 
presente; 

Ritenuto di provvedere in merito, 
 

D E T E R M I N A 
� Di liquidare e pagare le seguenti fatture: 

DITTA FATTURA 
ELETTRONICA 

OGGETTO PROT. IMPORTO, IVA 
INCLUSA –
EURO  

Polo Termica S.r.L., via 
Salvo d'Acquisto n.8, 
09170 Oristano, cap. 
09170-Partita iva n. 
IT00453960957-Camera 
Commercio OR, 
n°iscrizione 100393; 

tipologia 
documento TD01, 
n° 305 del 
15.11.2016 

Fornitura gasolio 2000 litri  Scuola d'Infanzia. 
CIG: X95197B7C3 

n. 3806 del 
16.11.2016 

€ 1666,00 

Polo Termica S.r.L., via 
Salvo d'Acquisto n.8, 
09170 Oristano, cap. 
09170-Partita iva n. 
IT00453960957-Camera 
Commercio OR, 
n°iscrizione 100393; 

tipologia 
documento TD01, 
n°306 del 
15.11.2016 

Fornitura gasolio 1500 litri  Scuola Elementare. 
CIG: X2D163E280 
 

n. 3807 del 
16.11.2016 

€ 1249,50 

   Totale € 2915,50 
 
� Di dare atto che la fornitura ed il relativo impegno di spesa ammonta ad euro 2915,50; 
Di imputare la spesa come segue, ove viene registrato l’impegno di spesa a cura del 
Responsabile Economico -Finanziario:  

Interv. Cap. Oggetto Litri Importo 
N° 

Impegno 

4.02.01 705 Acq. mat. Prime e consumo funz. Ufficio, 
Scuola elementare. 

1500,00- € 1249,50   
201__/_____ 

4.01.01 656 Acquisto di materie prime per il 
funzionamento delle Scuola 
Materna/Infanzia di via Traiano 

2000,00  
€ 1666,00  

 
201__/_____ 
 

� Di trasmettere copia della Presente:  
1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 
2. Al Revisore dei conti. 

Il Responsabile del Servizio 
Serafino Pischedda 

 
 



 
______________________________________________________________ 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e 
153 del d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE. 
 
� Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n._______ di impegno 

riportato sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento. 
� Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 

dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, _________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Rag. Angelo Mura) 

 
 
______________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, lì __________________ 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Luca Deias 

 
 


