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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 100  

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 53   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data 08.05.2014 
 

 

N. Prot. 3304        O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    _200 Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 
EDIFICI COMUNALI.  
SALDO INTERESSI DI MORA PER RITARDATI 
PAGAMENTI. 
  

 
Addì  12.05.2014 

 
  

Il Segretario Com.le 
F.to Bertoia Dott. Livio    

 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  12.05.2014 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA   
 

Premesso  che per gli esercizi 2012 e 2013 relativamente  alla fornitura di Gasolio da riscaldamento 
per uffici comunali e scuole elementari si è aderito alla convenzione Consip edizione n.07 – 
LOTTO n.07 (Veneto – Trentino Alto Adige- Friuli Venezia Giulia – Emilia romagna) - 
“Convenzione per la fornitura  di Gasolio per riscaldamento  mediante consegna a domicilio 
presso i depositi delle pubbliche Amministrazioni” attivata il 04.04.2012 e  prorogata sino al 
04.04.2014 – con gara esperita dalla Consip Spa.  e conseguente affidamento alla Ditta PVB FUELS 
spa di Trento, aggiudicataria della stessa fornitura; 

• che per il corrente esercizio la spesa è stata preventivata in € 39.500,00 (Iva compresa) e 
parzialmente  impegnata, con determina n.4 del 23.01.2014,  come seue: 
- €  12.000,00 all’intevento n. 1010202 voce “Spese  per riscaldamento palazzo 

Municipale” del Bilancio di Previsione 2014; 
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- €  22.000,00 all’intevento n. 1040202 voce “Spese per il riscaldamento delle scuole 
elementari” del Bilancio di Previsione 2014; 

 
Vista la fattura n. FTL14000298 del 18.04.2014 emessa dalla società fornitrice Pvb Solutions spa di 
Trento evidenziante un importo di € 315,99 in conto interessi di mora per ritardati pagamenti, ai 
sensi dell’art.9, comma 8, All.C), condizioni generali  Convenzione Consip ed. 7 – lotto 7 – (rif. 
Art.5 DLgs 213/2002), nonché l’allegato prospetto riepilogativo del calcolo degli interessi per il 
periodo dal 23.10.2012 sino al 28.11.2013; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno  29 aprile 2014,  con il quale è stato differito al 31 luglio 
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;   
  
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  
n.50 del 30.11.2011;  
Visto l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 

 

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 

Di impegnare e pagare a favore della Ditta PVB FUELS spa di Trento, attuale fornitrice del gasolio 
da riscaldamento per gli edifici comunali, la somma di € 315,99 imputando  la stessa spesa come 
segue: 
• € 85,15 all’intervento n. 1010102 , impegno n. 337/______ voce “Spese  per riscaldamento 

palazzo Municipale” del Bilancio di Previsione 2014 in corso di redazione; 
 

• € 230,84 all’intevento n. 1040202, impegno n. 347/______  voce “Spese per il riscaldamento 
delle scuole elementari” del Bilancio di Previsione 2014 in corso di redazione; 

  
Di dare atto   che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio 
com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.- 
Lì   08.05.2014 
       Il Responsabile Area Tecnica  

       f.to    Cisco arch. Alberto  
  
 
 
============================================================================= 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

Si attesta la copertura finanziaria: 
C.g.u. Intervento 

 
Anno Imp. Imp. € tipologia 

1202 1010202 2014 337____ € 85,15 Pvb Fuels  - Gasolio palazzo Municipale – CIG  Z560D320F8 
1202 1040202 2014 347____ € 230,84 Pvb Fuels  - Gasolio scuole elementari – CIG   Z560D320F8 
Lì, 09.05.2014       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                          f.to   Bertoia Dott. Livio  


