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Oggetto: Fornitura GAS GPL per impianti di riscaldamento degli edifici Comunali e di combustibile per 
la cucina della mensa scolastica  
                      
                      
 
 

 
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 31/10/2013 al 15/11/2013 al n. 521 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 DEI SERVIZI TECNICI 
 
 

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 2013 in corso di predisposizione; 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 1 del 10/01/2013, con la quale si confermava, nelle more dell’esistenza del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2013 e fino al termine di approvazione del medesimo il PDO dell’esercizio 2012, assegnando ai 
responsabili dei servizi le somme dei capitoli di spesa come individuati nella deliberazione della G.M. n. 61 del 02/08/2012 e 
s.m.i.; 
PRESO ATTO che i suddetti responsabili possono utilizzare per dodicesimi le risorse gestite nell’anno precedente, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
PREMESSO che nel quadro del contenimento della spesa pubblica, questa amministrazione ha adottato alcuni accorgimenti 
per il risparmio in diversi settori, tra i quali risulta avere una fetta importante il riscaldamento degli edifici Comunali; 
CONSIDERATO che sono stati eseguiti i lavori di trasformazione delle centrali termiche da gasolio a gas GPL e gas 
METANO; 
VISTO il contratto stipulato con la ditta  OLIVI s.p.a. con sede legale in Panicate (PG) – via L. Da Vinci 19, P.iva 
01459220545, in data 08/07/2004 con Reg. Orbetello serie 1 n. 000442, con il quale, come stabilito all’Art. 2 oltre alla 
costruzione, la gestione e manutenzione delle reti di distribuzione del Gas sul territorio Comunale del proprio Comune, si 
affidava in esclusiva la vendita del Gas GPL sul territorio Comunale;  
CONSIDERATO inoltre che durante questa fase di trasformazione, solo la cucina della mensa scolastica dell’Istituto 
Comprensivo è rimasta alimentata a gasolio; 
PRESO ATTO che fino ad allora  la fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali era affidato alla ditta 
Kaloroil con sede in loc. il Piano – SS n° 74 Maremmana – 58017 Pitigliano (GR) con P.iva 00107140535, che la vicinanza di 
tale ditta dall’ Istituto Comprensivo dove a sede la mensa scolastica , garantisce l’immediato approvvigionamento limitando 
cosi il rischio di dover sospendere l’attività della mensa stessa; 
VISTO il regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e acquisizione dei beni e servizi in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 in data 23/04/2007 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
DI CONFERMARE per l’anno 2013 alla ditta OLIVI s.p.a. con sede legale in Panicate (PG) – via L. Da Vinci 19, P.iva 
01459220545, la fornitura di combustibile (Gas GPL) per gli impianti degli edifici scolastici di Sorano, Sovana, e della casa 
Comunale in Sorano per un importo di € 10.000,00 
DI ASSUMERE a tale scopo, impegno di spesa a favore della ditta OLIVI s.p.a., per l’esecuzione della fornitura richiesta, per 
l’importo omnicomprensivo di € 10.000,00 sul Cap. 7260 del bilancio anno 2013 in fase di predisposizione – C.I.G. 
Z6C0C17813;                                                               
DI AFFIDARE la fornitura di combustibile per la cucina della mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo di Sorano, alla ditta 
Kaloroil con sede in loc. il Piano – SS n° 74 Maremmana – 58017 Pitigliano (GR) con P.iva 00107140535, per l’importo 
omnicomprensivo di € 3.000,00, assumendo il relativo impegno di spesa sul Cap. 7260 del bilancio anno 2013 in fase di 
predisposizione – C.I.G. ZA40C17876. 
     
 

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 

 
 


