
                                 ORIGINALE/  COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

 IIIª Area Tecnica e Vigilanza

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE 
  N. 20  del 14/01/2016  Reg. Generale

N. 01 del 04.01.2016 Registro del Servizio

Prenotazione Impegno di Spesa ed Affidamento, tramite convenzione sul M.E.P.A., per 
la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale.
C.I.G. ZA5180B098;
C.I.G – CONVENZIONE: 5239212E80; 

 IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
DETERMINA

.1 Di affidare alla Ditta Q8 QUASER S.r.l., sede legale in ROMA (RM) - 00144 -  Viale Oceano Indiano, 
13 - iscritta al Registro delle Imprese di Roma – P. IVA: 06543251000, domiciliata ai fini del presente 
atto,  in  Roma  (RM)  -  00144  -  Viale  Oceano  Indiano,  33  -  in  persona  del  presidente  e  legale  
rappresentante e attivo sul sistema "Acquistinretepa.it": Dott. Mauro Strassera, nominato con atto  
del 18.07.2013, aggiudicataria della Convenzione Consip denominata Carburanti Extrarete e Gasolio 
da  Riscaldamento  ed.  8,  Lotto  13,  la  fornitura  di  9.000  litri  di  gasolio  da  riscaldamento,  alle  
condizioni tutte risultanti dalla detta Convenzione e dalla documentazione di corredo che qui deve 
intendersi espressamente richiamata e trascritta; 

.2 Di prenotare a tal fine, la complessiva somma di €. 8.200,00 sul bilancio c.e. in fase di formazione - 
sull'intervento n. 10.10.202 – Cap. 1043/4 - alla voce  “Spese  per  riscaldamento” -  Imp. N°______/16 
– dando atto che trattasi di spesa non frazionabile e, che, sull'identico Capitolo del bilancio assestato 
2015 era stata previsto uno stanziamento complessivo di €. 13.750,00; 

.3 Di  provvedere  alla  fornitura  mediante  ordinativo  telematico  attraverso  il  Portale  
“Acquistinretepa.it”;

.4 Di  dare  atto  che  l’ordinativo  è  revocabile  entro  il  termine  di  24  ore,  decorso  il  quale  diviene  
irrevocabile; 

.5 Di dare atto che, salvo diverso accordo tra le parti, la consegna  sarà effettuata entro il quarto giorno 
successivo alla irrevocabilità dell'ordine;

.6 Di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio Finanziario per i controlli di competenza.

Lì, 04.01.2016

L'Assistente Tecnico Il Responsabile della III Area Tecnica
                f.to Mario Badagliacca                                                       F.to   Ing. Mario Zafarana 

   


	                                 							ORIGINALE/  COPIA
	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
	Provincia di Palermo
	DETERMINA



