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Oggetto: DETERMINA   A   CONTRARRE   PER  L'AFFIDAMENTO  DIRETTO 

DEL SERVIZIO  DI  RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

(DPO) PER  IL PERIODO 2018 - 2020 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 

2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RICORSO AL MEPA - 

CIG: ZD523B8021       

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO: 

 il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 il Decreto  del Commissario Prefettizio n. 01  del 09.10.2017, con il quale la dott.ssa Luciana 

Iannacchino è stata nominata responsabile dell’Area   Amministrativa; 
 la delibera n. 16 del 02.05.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione 2017 ; 

 La DGC n. 94 del 27.07.2017 ad oggetto “approvazione PEG 2017/2019 
 La D. del Commissario straordinario n. 14 ad oggetto” esercizio  provvisorio  2018.  

Autorizzazione all'esercizio provvisorio  del  peg  fino  alla  data di approvazione del bilancio di 
previsione 2018/2020” 

TENUTO conto che il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017, prevede lo 
slittamento al 28 Febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2018  
e che lo stesso è in corso di approvazione. 
CONSIDERATO che ai sensi dall’art. 163, comma 3, del testo unico D.lgs. 267/2000, al comma 1 
del medesimo articolo, durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare , per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste in 
bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o no suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 2 del 29.01.2015”Approvazione regolamento comunale per 
l’acquisizione in economia di servizi, forniture e lavori – art. 125 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.” 
VISTO il decreto legge 12.07.04 n. 168, secondo cui, ai sensi dell’art. 1 le Pubbliche Amministrazioni devono 

fare ricorso alle convenzioni attive stipulate dalla CONSIP per le forniture della Pubblica Amministrazione; 
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 RILEVATO che è necessario provvedere a richiedere la fornitura di gasolio da riscaldamento per la scuola 

elementare di Petruro.  

CONSIDERATO che è attiva la convenzione CONSIP con la società Bronchi Combustibile s.r.l., sede legale 

in Bertinoro (FC), Via Siena 355, titolare della convenzione   9 per il lotto 12 – per la Regione Campania – 

relativa alla fornitura di gasolio   da riscaldamento; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’impegno della spesa presunta di 3.000,00 -IVA compresa, 

per l’acquisto di 3.000 litri gasolio da riscaldamento per l’attivazione dell’impianto suindicato, imputandola 

sui competenti interventi del   bilancio 7 

VISTO: 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 7del 12.01.2005; 
 dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. controllo di regolarità amministrativa nella fase 

preventiva – il responsabile del Settore Amministrativo attesta la regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa in oggetto; 

 dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. controllo di regolarità contabile,  il responsabile 
del Settore Economico Finanziario attesta, relativamente alla presente determinazione, la 
regolarità  contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 

 

   La premessa in narrativa si intende trascritta e per quanto in essa motivato: 

             DI AFFIDARE la fornitura di litri 3.000 di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali descritti 

in premessa alla società Bronchi Combustibile s.r.l., sede legale in Bertinoro (FC), Via Siena 355, titolare della 

convenzione stipulata dalla CONSIP per il lotto 12, relativo alla Regione Campania. 

             DI STABILIRE CHE, per la fornitura in oggetto, la spesa presunta di € 3.000,00, IVA compresa, 

per l’acquisto di 3.000 litri di gasolio da riscaldamento, per l’attivazione dell’impianto di riscaldamento in 

oggetto, sarà imputata sul capitolo di spesa n.10420201/1 “del   bilancio di previsione 2018, in corso di 

redazione : 

           DI PRECISARE che le spese per il bonifico bancario dovranno essere a carico dell’amministrazione 

contraente, giusto contratto CONSIP art. 9 punto 13. 

 

                                                                              
                       
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to  Esposito Domenica                                 F.to (dott.ssa Luciana Iannacchino ) 
 
 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ ATTESTANTE  

LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151, 4° COMMA D. LGS. 267/2000) 

Data 22.02.2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dr. Gianluca Forgione 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE  

Il                              E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI. 

 

           IL MESSO COMUNALE                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sig. Leopoldo Buonerba     F.to Dott.ssa Luciana Iannacchino 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IL PRESENTE IMPEGNO PORTA IL PROGRESSIVO N.  224 / 2018 

 

                   IL RAGIONIERE 

             F.to Rag.  Rossana Guarino 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Forino lì, 

 

        L'IMPIEGATO DELEGATO 

 

        Domenica Esposito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


