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              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 20/05/2014 al 04/06/2014 al n. 285 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 
Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 
PRESO ATTO che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 
del 21 febbraio 2014, è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno 2014 da 
parte degli enti locali dal 28 febbraio al 30 aprile 2014; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 
dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
PRESO ATTO che al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di questo ente occorre provvedere all’acquisto di 
carburante per i mezzi e le attrezzature; 
PRESO ATTO che sul territorio del Comune di Sorano e nelle immediate vicinanze dalla sede Comunale sono presenti 
quattro fornitori di carburante: Cecchini Sonia in S.Quirico, Azienda agricola Castel Montorio presso Montorio, Gagliardi e C. 
in Sovana, Kaloroil s.r.l. con sede in loc. il piano – SS n° 74 Maremmana – 58017 Pitigliano (GR; 
CONSIDERATO che il prezzo praticato alla pompa dalla Kaloroil s.r.l. con sede in loc. il piano – SS n° 74 Maremmana – 
58017 Pitigliano (GR) con P.iva 00107140535, risulta essere mediamente di € 0.10 al litro inferiore agli altri fornitori sopra 
elencati;  
TENUTO CONTO della necessità per questo Ente di acquistare il combustibile necessario al prezzo più conveniente nelle 
immediate vicinanze dalla sede Comunale, consentendo ai propri mezzi di ridurre i tempi degli spostamenti; 
CONSIDERATO altresì che la Kaloroil s.r.l. si è dichiara disponibile ad erogare il combustibile occorrente di volta in volta, 
nelle modalità consentite dalla legge, rimettendo fattura mensilmente; 

 
DETERMINA 

 
DI AFFIDARE per le motivazioni di cui in premessa, la fornitura di carburante per gli automezzi e le attrezzature del 
Comune di Sorano, per l’anno 2014, alla Kaloroil s.r.l. con sede in loc. il piano – SS n° 74 Maremmana – 58017 Pitigliano 
(GR) con P.iva 00107140535; 
DI IMPEGNARE i fondi necessari per l’acquisto di carburante per gli automezzi e le attrezzature del Comune di Sorano, 
per l’anno 2014 alla Kaloroil s.r.l. per la  la somma omnicomprensiva di € 6.000,00 sul Cap. 25220 sul bilancio anno 2014 
in fase di predisposizione; 
DI DARE ATTO : 
- CHE il combustibile verrà acquistato presso il gestore sopra descritto che, si è reso disponibile a rimettere la relativa 

fatturazione mensilmente a chiusura del mese; 
- CHE il gestore dovrà allegare alla fattura il buono di prelievo sottoscritto dal dipendente comunale che si è recato al 

distributore;  
-     CHE il buono dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
- Data del prelievo 
- Quantità e tipo di combustibile prelevato 
- Importo complessivo della fornitura 
- Numero targa mezzo 

 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


