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VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di 

contabilità; 

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 31.12.2009, prot.n.10907, con il quale è stata attribuita la 

titolarità delle posizioni organizzative e la successiva precisazione di cui alla nota prot.n.666 del 

19.1.2013; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/11/2013 con la quale sono stati approvati il 

Bilancio di Previsione 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013-

2015; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale n.93 del 13/11/2013 di approvazione del PEG esercizio 

2013 -parte finanziaria- e n.103 del 18/12/2013 di approvazione del Piano della Performance 2013 (PdO 

2013);    

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 19 del dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 302 del 27 dicembre 2013, che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2014 per gli enti locali. 
VISTO il provvedimento del Sindaco, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi informatici e Polizia 

Municipale; 

PRESO ATTO che sul territorio del Comune di Sorano e nelle immediate vicinanze dalla sede Comunale sono presenti 4 

distributori 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; 

TENUTO CONTO che la differenza fra i prezzi applicati dai quattro gestori è minima ed è comunque 

conveniente per questo Ente distribuire sul territorio la possibilità di fare rifornimento in quattro centri 

abitati diversi, consentendo ai propri mezzi di ridurre i tempi degli spostamenti; 

CONSIDERATO altresì che non tutti i questi distributori si sono dichiarati disposti ad erogare il 

combustibile occorrente di volta in volta, nelle modalità consentite dalla legge, rimettendo fattura 

mensilmente; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa 

- DI AFFIDARE per le motivazioni di cui in premessa, la fornitura di carburante per gli automezzi 

Comunali e Polizia Municipale, per l’anno 2014, alle seguenti ditte:  
      -     Kaloroil s.r.l. con sede in loc. il piano – SS n° 74 Maremmana – 58017 Pitigliano (GR) 

DI IMPEGNARE i fondi necessari per l’acquisto di carburante per gli automezzi e le attrezzature del 

Comune di Sorano, per l’anno 2014 la somma complessiva di € 3.500,00 come segue: 

- Kaloroil s.r.l. con sede in loc. il piano – SS n° 74 Maremmana la somma di € 3500,00 sul Cap. 

7240 sul bilancio anno 2014, C.I.G. ZD10DA0D79 

- DI DARE ATTO che i gestori dovranno 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 Procedimento 

Biagi Loreno 

 
 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to PIERANDREA VANNI 

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

 

 


