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Reg. n. 93 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data 30.11.2016 
 

 

N. Prot. 6519  O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N. 466  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. 

RETTIFICA NOMINATIVO DELLA DITTA 

FORNITRICE DI GASOLIO DA 

RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI E 

SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016. 

  

 

Addì, 07.12.2016 

 

La presente è copia conforme all’originale.- 

 

Addì  07.12.2016 

                                       Il Responsabile Area Tecnica  

                                               Cisco arch. Alberto 

 

Il Segretario Com.le 

            F.to Bertoia Dott. Livio    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 28.05.2015 è stato approvato il piano 

di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2016;  

 

Vista la determina n. 09 del 26.01.2016 nella quale veniva affidata la fornitura di Gasolio da 

riscaldamento per uffici comunali e scuole elementari alla convenzione Consip n.08 – LOTTO 

n.09 (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 
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pubbliche Amministrazioni” attivata il 07.04.2015 – con gara esperita dalla Consip Spa.  e 

conseguente affidamento alla Ditta Q8 QUASER srl con sede in Roma, aggiudicataria della stessa 

fornitura; 

 

 

Vista la precedente determina n. 85 del 16.11.2016 nella quale per mero errore veniva affidata la 

fornitura di Gasolio da riscaldamento per uffici comunali e scuole elementari alla Ditta Q8 

QUASER srl con sede in Roma; 

 

Preso atto e considerato che a far data dal 08.04.2016 la Convenzione Consip – edizione 9 , lotto 

n.9 - per la fornitura  di Gasolio per riscaldamento  mediante consegna a domicilio presso i 

depositi delle pubbliche Amministrazioni” è stata affidata alla ditta A.F. Petroli S.p.A., sede legale 

in Torreglia (Pd), Via Castelletto 13 e che pertanto ci si intende avvalere della stessa sino alla 

scadenza; 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 10.05.2016 di approvazione del bilancio di 

esercizio 2016;  

 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 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 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; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

 

 

DETERMINA 

 

 

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

 

Di rettificare il nominativo riportato nella precedente determina n. 85 del 16.11.2016 nella quale per 

mero errore veniva affidata la fornitura di Gasolio da riscaldamento per uffici comunali e scuole 

elementari alla Ditta Q8 QUASER srl con sede in Roma; 

 

Di variare il nominativo erroneamente riportato con la ditta A.F. Petroli S.p.A., sede legale in 

Torreglia (Pd), Via Castelletto 13, affidataria della fornitura di Gasolio da riscaldamento per 

uffici comunali e scuole elementari alla convenzione Consip n.09 – LOTTO n.09 (Veneto – 

Trentino Alto Adige- Friuli Venezia Giulia) - “Convenzione per la fornitura  di Gasolio per 

riscaldamento  mediante consegna a domicilio presso i depositi delle pubbliche Amministrazioni” 

attivata il 08.04.2016 – con gara esperita dalla Consip Spa.; 

 

 

Lì   30.11.2016  

 

       Il Responsabile Area Tecnica  

             F.to  Cisco arch. Alberto  

 

 


