COMUNE DI GIARDINELLO
(Prov. di Palermo)
REPERTORIO GENERALE N.282 DEL 02.04.2013
DETERMINAZIONE N.155 DEL 02.04.2013
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE PER
RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA.
IL PROPONENTE
Premesso:
− Che gli impianti di riscaldamento della Scuola Elementare e della Scuola Media di questo
Comune sono stati adeguati per il funzionamento a gas metano;
− Che con determinazione n. 170 del 10/03/2009 si è preso atto dei contratti stipulati con la
Coopgas s.r.l. via Grandi, 39 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO), per la fornitura di gas
naturale per gli impianti di riscaldamento delle suddette scuole;
− Vista la fattura n. 851/0002559 del 15.2.2013 emessa dalla Coopgas s.r.l., dell’importo di €
1.076,00 per la fornitura di gas per l’impianto di riscaldamento della scuola Media di questo
Comune dal 1.1.2013 al 1.2.2013;
− Considerato che la fattura in oggetto scade il 29.3.2013 e che il mancato pagamento
comporterebbe un ulteriore aggravio di spese per questa Amministrazione;
Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione si propone l’adozione di regolare
determinazione.
Lì 14.3.2013
IL PROPONENTE
F.to Dott.ssa Giuseppina Caruso
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Esaminata la superiore proposta di determinazione;
ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e
DETERMINA
1) Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;
2) Impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa in favore della Coopgas srl via
Grandi, 39 - Concordia sulla Secchia (MO), la complessiva somma di € 1.076,00 per la
fornitura di gas naturale per l’ impianto riscaldamento della Scuola Media di questo
Comune, come da fatture in premessa richiamate per il periodo dal 1.1.2013 al 1.2.2013;
3) Imputare la complessiva somma di € 1.076,00 all’intervento n. 1040303 cap.1 per la
Scuola Media dell’esercizio provvisorio 2013.
4) Provvedere al pagamento della suddetta spesa mediante versamento sul c/c postale n.
38642732 intestato alla COOPGAS s.r.l. via Grandi,39 - Concordia sulla Secchia (MO),
come da bollettino allegato, IBAN IT 91S0760112900000038642732.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

