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COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 109 del 03/10/2014 
 

 

Oggetto: Rideterminazione impegno di spesa n. 496/14 assunto con determinazione n. 31 del 08/04/2014 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              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 13/10/2014 al 28/10/2014 al n. 530 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 
 

 

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 13/06/2014, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei 

Servizi Tecnici ed urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2014; 
VISTO il bilancio di previsione anno 2014; 

PRESO ATTO che con determinazione n. 31 del 08/04/2014 si assumeva impegno di spesa n. 496/14 sul 

cap. 25220 anno 2014, a favore della ditta Kaloroil s.r.l. con sede in loc. il piano – SS n° 74 Maremmana 

– 58017 Pitigliano (GR) con P.iva 00107140535, per la fornitura di carburante per gli automezzi e le 

attrezzature del Comune di Sorano; 

RILEVATO che dalla media dei consumi di carburane dal 01/01/2014 ad oggi, deriverà al 31/12/2014 un 

economia di spesa di € 1.000,00 sull’impegno di spesa n. 496/2014; 

RITENUTO pertanto opportuno rideterminare l’impegno in ogg., portandolo da € 6.000,00 ad € 

5.000,00;  

 

DETERMINA 

 

DI approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

DI rideterminare l’impegno di spesa  n. 496/14 cap. 25220 bilancio anno 2014, assunto con propria 

determinazione n. 31 del 08/04/2014, diminuendolo di € 1.000,00 e portandolo da € 6.000,00 ad € 

5.000,00. 

 
 

     

 

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 

 

 


