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  DETERMINAZIONE  N°  217/2018 

N° 4470  di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. 465  Reg. Pubblicazioni 
 

Area TECNICA Nr. d’ordine 85  del 22/03/2018 

Ufficio ______________ Nr. d’ordine _______________  del ________________ 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA GPL DA 
RISCALDAMENTO PER LA SEDE DISTACCATA DEI VIGILI DEL FUOCO AL 28/02/2018 

ENERGAS S.p.A. - CIG: ZB91D9484E 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria – art. 151, comma 4 del TU  enti locali 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 

BILANCIO  _______2018_____________  

Interv. n. __________ Cap./art. 1736/1  

Impegno n.__304_____     Euro 809,71 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale – art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato 

con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 

BILANCIO  ___________________  
Interv. n______ Cap./art. 1736/1 Euro 809,71 

Impegno n.____  Determina n._____ del _______ 

23.03.2018  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (Rag. Antonio DAMIANO) 

 
 

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA  
 

PREMESSO che con propria determina n. 305 del 18 giugno 2007 si affidava alla ditta Energas 
S.p.A., con sede in Via D. Morelli n.75, Napoli, P.I. 00309310605 la fornitura di GPL da riscaldamento 
per la sede distaccata dei Vigili del Fuoco e, contestualmente,  si approvava la bozza di contratto di 
comodato gratuito del serbatoio e la somministrazione di GPL;  

  CHE, la Energas S.p.A. ha trasmesso, la fattura n. 218/37-2018 del 28/02/2018 per l’importo 
di €. 663,70 oltre IVA al 22% acquisita agli atti dell’Ente in data 15/03/2018 con prot. n.3997; 



VISTO il DURC con scadenza 22/06/2018 
 
        RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la fattura richiamata per l’importo complessivo di €. 
809,71 compresa IVA al 22% 
 
VISTI: 

- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; 
- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012  
- Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente 
l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato 
- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018 che differiva al 31/03/2018 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 per gli EE.LL. 

- l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in 
un periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° 
comma, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato); 
RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, 1° comma, del TUEL 

approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto spesa non frazionabile in dodicesimi; 
 

D E T E R M I N A 

1.DI impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 809,71 compresa IVA al 
22% in favore della ditta Energas S.p.A, per la fornitura del GPL presso la sede distaccata dei Vigili del 
Fuoco,  di cui alla fattura  n. 218/37-2018 del 28/02/2018 per l’importo di €. 663,70 oltre IVA al 22% 
acquisita agli atti dell’Ente in data 15/03/2018 con prot. n. 3997; 
 
- relativamente allo “split payement” liquidare euro 663,70 a favore di Energas S.p.A. ed euro 146,01 
per IVA a favore dello Stato, sezione Erario; 
 

2.DI imputare l’importo complessivo di €. 809,71 al cap. 1736/1 del bilancio corrente esercizio in fase 
di predisposizione; 

3. DI adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 83/2012 
convertito in legge 134/2012” previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web del comune 
a cura dell’Ufficio Tecnico; 

4. DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità, all'Ufficio 
di Segreteria ed Albo per gli adempimenti di competenza; 

5.  DI dare atto che la presente determinazione: 
-è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
   -và pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
 -và inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria. 

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
f.to Arch. Giancarlo DE ANGELIS 
 

f.to P. Nigro  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a  

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 

istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 

69 e s.m.i. 

 
Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_____________________________ 


