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_________________________________________ 
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======================================================================= 
            COPIA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.015  DEL  19.02.2016 
======================================================================= 
Oggetto: Impegno di spesa per l’acquisto di carburante per gli automezzi comunali. 
======================================================================= 
L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di febbraio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che con provvedimento sindacale prot. n.979 del 02.03.2012 il Sindaco autorizzava 
l’acquisto di buoni per l’acquisto di carburante per gli automezzi comunali del tipo Eni/Agip presso 
l’unico distributore presente nel territorio comunale; 
Accertato che il distributore di carburante di Campotosto ha cessato la propria attività imponendo 
quindi il rifornimento presso quello più vicino posto nella frazione di Aprati sita nel Comune di 
Crognaleto (Te); 
Dato atto che a seguito di contatti avuti con la titolare, la stessa si è resa disponibile ad effettuare le 
forniture di carburante per questo Comune indicando come modalità di pagamento l’emissione di 
fattura e successivo bonifico bancario; 
Visto che si rende necessario procedere ad effettuare un impegno di spesa dando atto 
dell’indifferibilità del servizio che impone il superamento dei dodicesimi; 
Visto il bilancio corrente esercizio; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 

determina 
1) di impegnare la somma di Euro 6.865,00 necessaria all’acquisto di carburante per gli automezzi 
comunali con imputazione nel bilancio corrente esercizio, gestione competenza, come segue (codice 
CIG n.Z070F45FB7): 
- Euro 1.700,00 al capitolo n.1417.0 
- Euro 2.500,00 al capitolo n.1934.1 
- Euro    880,00 al capitolo n.1928.1 
- Euro       85,00 al capitolo n.1739.4 
- Euro 1.700,00 al capitolo n.1043.2 
2) di incaricare l’Area di Servizio Ceci Francesca con sede a Crognaleto (Te) in frazione Aprati alla 
fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. 
3) di provvedere alla liquidazione con successivo atto previa acquisizione di regolare fattura e 
positiva certificazione durc. 
Campotosto, Lì 19.02.2016 

F.to Il Responsabile Servizio Tecnico 
Il Sindaco 

Di Carlantonio Antonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
         F.to  IL RAGIONIERE 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
20.02.2016 n. 73 all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 20.02.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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  Il Responsabile del Servizio 
 
 


