PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 2200 del 30/11/2016

Oggetto: PRENOTAZIONE RISORSE PER ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO
IL DIRIGENTE
Premesso che si rende necessario acquistare, su piattaforma CONSIP, n. 200 buoni carburante per
il funzionamento delle vetture e delle macchine operatrici in dotazione al personale del Servizio
Disinfestazione del Settore Ambiente e suolo;
Dato atto che che il mancato acquisto del carburante comporterebbe il fermo dei veicoli, con
conseguente interruzione di pubblico servizio;
Vista la Legge Regionale n. 21/99 con la quale dal 1° gennaio 2000 le funzioni relative al controllo
della lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, sono state
trasferite definitivamente alle Province la quale prevede che annualmente venga assegnato alle
Province un contributo finanziario per le funzioni delegate;
Considerato che il bilancio di previsione regionale per l'anno 2016 ha trasferito le risorse per le
attività sopra descritte;
Vista:
– la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 DEL 20.4.2016 Disegno di legge concernente
"Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante "L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art.
24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle province
di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con
funzioni commissariali della provincia di Cagliari.", con la quale è stato confermato
Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente con
funzioni in capo al Presidente della Provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale fino al
31/12/2016;
– il decreto dell'Amministrazione Straordinario n. 4 del 02/03/2016 con il quale il sottoscritto è
stato nominato dirigente del Settore Ambiente e Suolo;
Richiamate:
– la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 147/2016 del 21/11/2016 con la quale è
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stato approvato il bilancio di Previsione per l'esercizio 2016;
– la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 150/2016 del 23/11/2016 con la quale
sono state assegnate ai competenti dirigenti le risorse, ivi comprese quelle relative al capitolo
n. 127430/1 “Manutenzione ordinaria e riparazioni”;
Visto che il responsabile del Servizio Staff Amministrativo ha attestato la regolarità e la correttezza
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di
cui al D.L. n. 78/2009, così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009  art. 9 comma
2;
DETERMINA

Di prenotare, per i motivi riportati in premessa, la somma di euro 10.000,00 per l’acquisto di
n. 200 buoni carburante sul cap. 125630 /1 “ Acquisto beni per Piano per la lotta contro
insetti nocivi fondi RAS” Siope 1202 – bilancio annualità 2016;
CODIFICA TRANSAZIONE ELEMENTARE
RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE CODICE

Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e
ambiente

Programma

2

Tutela valorizzazione e recupero ambientale

Titolo

1

Spese correnti

Macroaggregato

3

Acquisto di beni e Servizi

Codice P. Finanziario

U.1.03.01.02.002

carburante, combustibili e
lubrificanti

Co. fog.

54

Protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici

Codice identificativo delle transazioni dell'UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

SIOPE
Tipologia di spesa

1202
Ricorrente

Di dare atto che l'obbligazione sarà perfezionata e giungerà a scadenza nel corso
dell'esercizio 2016
Oristano li, 30/11/2016

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
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con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 2200 del 30/11/2016

Oggetto: PRENOTAZIONE RISORSE PER ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 985/2016 del 06/12/2016  ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI
IN DOTAZIONE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO E. 10000
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 125630/1


Oristano li, 07/12/2016

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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