
COPIA  
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI TECNICI  
 

DETERMINAZIONE N.  144 del 03/12/2013 
 
 
Oggetto: Acquisizione somme per ricarica  CO2 per uso alimentare Fontanello pubblico in Sorano 
                      
                      
 
 

 
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 04/12/2013 al 19/12/2013 al n. 576 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 
 

 



 
OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura di Beni e/o Servizi mediante Servizio Economato o 

procedura CONSIP 
 

Io sottoscritto Arch. Paolo Giannelli responsabile del Servizio Tecnico, per effetto del decreto 
del Sindaco n. 5 del 06/08/2013 
 
- VISTI gli articoli: 191 “Regole per l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione delle spese” e 192 “Determinazioni a 

contrattare e relative procedure “ del  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ( D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267); 
- VISTO l’articolo 153 “Servizio Economico Finanziario” dello stesso T.U. ed in particolare il comma 7 con il quale si prevede 

l’istituzione, nell’ambito del regolamento di contabilità, di un sevizio di economato;  
- VISTO l’art. 80 “Modalità di funzionamento della Cassa Economale” del regolamento di contabilità approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n. 39 del 28/06/1996 e successive modificazioni; 
- VISTO l’Art. 24 “Acquisti di Beni e Servizi” della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) 
 
- FATTO PRESENTE che occorre procedere alla ricarica delle bombole di anidrite carbonica 

secca alimentare, per l’erogazione dell’Acqua frizzante dal fontanello installato 
dall’Amministrazione Comunale in piazza On. E. Benocci in Sorano;  

- FATTO PRESENTE della prossima chiusura dell’anno dal punto di vista contabile occorre 
procedere all’anticipazione delle spese previste per le suddette ricariche fino al 31/12/2013; 

- TENUTO CONTO che la spesa già sostenuta (per la quale si richiede il rimborso) ammonta 
ad € 151,50 per la ricarica di n. 6 bombole ed € 126,25 per la ricarica di n. 6 bombole di 
scorta per il periodo dicembre-Gennaio, per un costo complessivo di €. 277,75 ( 
duecentosettantasette/75 ); 
 

- DATO ATTO che quanto sopra, ordinato ai sensi del citato comma 7, rientra nei limiti previsti ai commi 3 – 4 – 5 - 6 del 
citato art. 80  (*) 

 
- ( *Barrare il il simbolo sull’ipotesi che interessa) 

���� 1) è presente  fra le convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a., quindi, occorre 
procedere alla relativa ordinazione mediante tale procedura: 
 
���� 2) non è presente  fra le convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a, quindi, 
procedere alla relativa ordinazione mediante il Servizio Economato, ai sensi dell’Art. 80 del Reg. 
di contabilità: 
==================================================================== 
- (Solo in caso di risposta affermativa al preceden te punto 2) 
PROCEDERE quindi a__ relativ__ acquisto/fornitura  dando atto che rientra nei limiti  (٭): 
 .Barrare il quadrato a fianco dell’ipotesi che interessa (٭)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
�  Dell’importo indicato al comma 3 (€ 1.000,00 al netto degli oneri fiscali) per la quale è 

previsto il sistema della trattativa disposta mediante  gara informale con almeno tre ditte. 
 
�  Dell’importo indicato al comma 4 (importi inferiori a € 100,00 per singolo pezzo) per  il 

quale si può procedere a trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea dal responsabile del 
Cap. P.E.G. o del procedimento. 
 
La ditta ritenuta idonea è DRINK STORE, Via verentana 4 – 01010 Capodimonte VT P.IVA 
02111320566 
 

� Indicati al comma 6 el citato art. 80 che individua le spese urgenti e/o obbligatorie . 
  
==================================================================== 

 
DETERMINA 

 
1) Impegnare, per quanto in narrativa la somma di €. 277,75, come segue: 
Per €    277,75        sul CAP. P.d.O. 33211 Bil. Competenza ____  



 
2) Autorizzare il Servizio economato all’acquisizione della relativa fornitura, nel rispetto delle 
procedure evidenziate in narrativa, imputando la relativa spesa come indicato al punto 
precedente.   
 

 
 

 
 
 
     
 

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 

 
 


