COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 473 del 04/11/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DITTA SICILIA GAS. FORNITURA GAS PROPANO
PER LA SCUOLA MATERNA DI POGGIO FELICE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata recepita la legge n. 142/1990;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 21.05.2019, con la quale si prorogava l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa del Settore II all’Ing. Antonio Casella ;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 23.09.2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio Pluriennale 2019-2021;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 06/08/2012, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in
economia;
PREMESSO che si rende necessario fornire di gas propano liquido il recipiente ubicato nella
scuola materna di Poggio Felice per il riscaldamento delle aule e degli altri ambienti durante
l’orario scolastico,
CONSIDERATO che è in atto con la società Sicilia Gas una convenzione di comodato d’uso per
la fornitura di gas propano ;
CONSIDERATO che occorre impegnare la somma di €. 750,00 comprensiva di IVA per la fornitura
di gas propano liquido necessario per il riscaldamento della scuola materna di Poggio Felice.
CONSIDERATO che il CIG dell’intervento è il seguente: ZF92A39E12
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) IMPEGNARE la somma di €. 750,00 comprensiva di IVA per fornitura di gas propano liquido
necessario per il riscaldamento della scuola materna di Poggio Felice.
2) IMPUTARE la complessiva somma di €. 750,00 nel modo seguente:
€. 300,00 al Cap. 134600 del bilancio comunale 2019
€. 450,00 al Cap. 134600 del bilancio comunale 2020
3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’acquisizione del visto contabile;
4) DI DARE ATTO che:
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui
al superiore punto;
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b) copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per
quindici giorni consecutivi.

Zafferana Etnea, 04/11/2019

Capo Area
CASELLA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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