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COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO)
P.za V.E. Orlando, 4
P. IVA : 00518510821

Prot. Gen. N°

Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
E-mail: areaprima@comune.borgetto.pa.it

AREA 1A
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
del _ _ _ __

DETERMINA N° ) 2:>
OGGETTO: Fornitura gasolio da riscaldamento per la scuola materna di C.da San Carlo.
Anno Scolastico 2014-2015.
Rettifica e integrazione della Determina n. 300 del12/12/2014.
CIG:Z82123E821.
IL CAPO AREA
Vista la Determina di Area n. 300 del 12/12/2014 con la quale in data 31/12/2014 veniva
assunto un impegno di spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la Scuola materna di
C.da San Carlo da affidare alla succitata Ditta Bronchi;
Considerato che la Ditta Bronchi Combustibili S.r.l., convenzionata Consip, non è più
fornitore referente per la regione Sicilia;
Ritenuto pertanto, necessario provvedere a rettificare l'affidamento della fornitura di cui
trattasi a favore della Ditta 08 OUASER S.R.L., con sede a Roma in Viale Oceano Indiano, 13,
Cod. Fisc. 00295420632, nuova referente CONSIP per la Regione Sicilia;
Dato atto che per la presente fornitura è stato attivato, ai sensi dell'art. 3 della Legge no
136/201 O, il seguente codice CIG:Z82123E821;
Ritenuto dovere provvedere in merito
DETERMINA

1) Affidare alla Ditta 08, con sede in Viale Oceano Indiano, 13, 00144 Roma (RM) Cod.Fisc.
00295420632, che in atto ha una convenzione CONSIP ed è referente per la Regione
Sicilia, la fornitura di litri 2.000 di gasolio da riscaldamento per la scuola materna di C.da
San Carlo, per un importo complessivo di € 2.500,00 IVA e Accisa comprese, importo già
impegnato con la succitata Determina n. 300;
2) Provvedere alla liquidazione con separati atti a fornitura avvenuta e a presentazione di
regolare fattura.
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Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del procedimento;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso favorevole, ai sensi di legge, sulla stessa da parte del
responsabile del servizio;
Visto il parere contabile e di copertura finanziaria della spesa reso, ai sensi di legge, sulla
stessa da parte del responsabile del servizio finanziario;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.R.E.L.;
DETERMINA
1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed
integrazioni.
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