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UFFICIO DI SEGRETERIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n° OGGETIO Affidamento fornitura Gas G.P.L. per riscaldamento della Scuola 
70 Elementare e Materna del Comune di Gallodoro. 

Data 
08/04/2016 

L'anno duemilasedici, il giorno 08 del mese di Aprile nel proprio Ufficio . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso 
•	 Che occorre procedere alla fornitura del Gas G.P.L . della Scuola Elementare e Materna del 

Comune di Gallodoro per l'anno 2016; 
•	 Considerato che non esistono attive convenzioni CONSIP ne esiste possibilità di 

approwig ionamento sul MEPA di Gas G.P .L. per riscaldamento ; 
•	 Preso Atto che la Liquigas S.P.A. è l'unico forn itore di zona del Gas G.P .L. in quanto gestore 

della rete Civica per convenzione trentennale ; 
•	 Visto il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2015; 
•	 DATO AnO CHE: 

che la tipologia dell'acquisizione rientra nelia disciplina del su richiamato regolamento 
Comunale; 
a norma del suddetto regolamento, la competenza per l'espletamento delle procedure di 
affidamento è del Dirigente responsabile del serviz io; 
a norma dell'art. 8 comma 8 del richiamato Regolamento per serviz i e forni ture di importo 
inferiore a 40 mila euro , è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto prescindendo 
dalla richiesta di pluralità di preventivi; 
la Ditta Liquigas S.P.A. con Filiale Sicilia e Calabria Via Franco Gorgone n° 15/17 95121 
Zona Industriale Catania; 

•	 Considerato che sussistono motivazioni per il ricorso alla procedura di cui in oggetto visto che 
presente un unico fornitore; 

•	 Visto il CIG attribuito dall 'AVCP: ZBB0937668; 
•	 Preso atto che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico è in atto impossibil itato ad operare 

per soprawenuta incompatibilità legislativa, ex art. 35bis del D. L.gs. 30/03/2001 , n° 16, in 
guisa che l'unico soggetto presente nell 'Ente ed abilitato a poter adottare il presente atto è il 
Dott . Antonino Lo Monaco - Segretario Comunale - Responsabile dell'area Amministrativa 
Segreteria - Personale - AA. GG. ; 

•	 Visto l'O .A.EELL. vigen te nella Regione Siciliana ; 
DETERMINA 

Per le suesposte premesse : 
1) Di ricorrere all'affidamento in economia della fornitura del Gas G.P.L. secondo le modalità 

previste dal Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia ; 
2) Affidare alla Liquigas S.P .A. con Filiale Sicilia e Calabria Via Franco Gorgone n° 15/17 

95121 Zona Industria le Catania la fornitura di Gas G.P.L. per l'anno 2016 ; 
3) Finanziare l'intervento in oggetto assumendo l'impegno di spesa di € 2.500 ,00 all'intervento 

di bilancio n. -
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SuIla presente determina il sottoscritto: 

Responsabile del Servizio Finanziario} ai sensi del comma S} art. SS Legge 

lS.OS.1977} n" 127 esprime il seguente Visto di regolarità contabile} attestante la 

copertura finanziaria di € 2.500,00 

All'intervento del bilancio corrente esercizio} Capitolo _n_o _ 

Somma Stanziata (+) €� 

Variazione in aumento (+) € _� 
Variazione in diminuzione (+) € _� 

Somma già impegnata (+) € _� 
Somma disponibile (+) € _� 

Impegno n'' _ 

Gallodoro} lì} 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa 

All'Albo Pretorio dal al 

Gallodoro} 

IL MESSO NOTIFICATORE 







• •
••

II.

•• 0957'139072 
LlQUIGAS S.P.A. 

•• •••
8: VIA rucunos, 56 

20134 MILANO (MI) 

Spetì.le 
COMUNE DI GALLODORO 
PIAZZA S.MARiA, N 1 
98030 GALLODORO (ME) 

COMUNE DI GALLODORO 
VIALE EUROPA 
98030 GALLODORO (ME) 

OGGETTO: TRACC1ABIUTAr DEI FLUSSI FINANZIARI- ART.3 LEGGE 136/2010 
COMUNICAZIONE VARIAZIONE CONTO DEDICATO 

Il sottoscritto Cabella Mauro, Ccc.Flscale CBLMRA6DM12F965K, in qualità di Capo Filiale 
Sicilia-Calabria, della Liquigas Spa con sede in Milano, in Via Tucidide n.56 

Vista la Legge in oggetto,
 
Con riferimento alle forniture in essere con codesto Ente,
 

DICHIARA 
che il conto bancario dedicato ai pagamenti della Pubblica Amministrazione, da 
utilizzare per regolare ì rapporti con la scrivente ditta, è il seguente: 

CODICE IBAN 
IIT 10 U 03069 1S910 100000005292 
DENOMINAZIONE BANCA 
IINTESA SAN PAOLO 
FILIALE 
lCATANIA 

PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL SUDDETIO CONTO CORRENTE 
GENERALITA' CODICE FISCALE 

CABELLA MAURO· nato a Novi Ligure 
(AL) il 12/08/1960 CBl.MRAGOM12F965K 

La nostra ditta si impegna 2 comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto 
dichiarato con la presente e chiede di non tener conto di eventuali modalità di pagamento, 

riportate sui documenti oontabilL difformidallastessa 

Allegato: Fotocopìa del documento di identità del firmatario 
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Home,Seryjzi'Servizi ad Accesso riservato-Smart CIG, Lista Camet-Dettaglio Comunicazione 

Utente: Sebastiano La Maestra 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI GALLODORO - COMUNE DI 
GALLODORO AREA TECNICA 

Cambia profilo - Logout 

•	 HOlll~
 
Gestione smart CIG
 

o Richiedi 
o Visualizza lista
 

Gestione CARNET di smart CIG
 
o Richiedi nuovo 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG ZBB0937668 
Stato CIG COMU1\lICATO 

Fattispecie CONTRATTI DI IMPORTO INFERlORE A € 40.000 AFFIDATI EX 
contrattuale ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

Importo € 15.000,00 



Oggetto fornitura gas per la scuola elementare comunale 

Procedura di scelta AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 
contraente 

Oggetto principale FORNITURE 
del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

( Annulla Comunicazione l [ Modifica l 
COMOI/10.119.142.122 

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti 
riservati 

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584 

Contact Center: 800896936 
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