
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

    

Richiamata altresì la determina dirigenziale n. 748 del 28.12.2001 con la quale si aggiudicava la fornitura 

per il triennio 2002/2004 alla ditta AGIP di via E. Romagna 160 Cattolica;

Ritenuto di dover determinare detta spesa in euro 53.990,00;

Visto l'art. 163 commi 1 e 3 del Decreto legislativo 267 del 18.8.2000



     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

                          D E T E R M I N A 

- di approvare, nell'importo di euro 51.690,00 per l'anno 

2002 il complessivo piano di spesa per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per il parco macchine e mezzi 

d'opera comunali ;

-  ritenuto che la spesa di cui sopra debba essere imputata al bilancio 2003 come segue::

- quanto a euro  671,00 sul cap. 5020 "Acquisto prodotti di consumo e 

  di beni non ammortizzabili" - impegno n. 717 -;

- quanto a euro  775,00 sul cap. 4920 "Acquisto prodotti ci consumo e 

  di beni non ammortizzabili" - impegno n. 718 -;

- quanto a euro 3.452,00 sul cap. 4320 "Acquisto prodotti di consumo 

  e di beni non ammortizzabili" - impegno n. 719 -;

- quanto a euro 775,00  sul cap. 4020 "Acquisto prodotti di consumo e 

  di beni non ammortizzabili"- impegno n. 720 -;

- quanto a euro 10.846,00 sul cap. 2620.1 "Acquisto prodotti di 

  consumo e beni non ammortizzabili per il servizio scuolabus" - 

  impegno n. 721 -;

- quanto a euro 3.099,00 sul cap. 2620 "Acquisto prodotti di consumo

  e di beni non ammortizzabili" - impegno n 722 -;

- quanto a euro 6.972,00 sul cap. 1620 "Acquisto prodotti di consumo 

  e di beni non ammortizzabili" - impegno n. 723 -;

- quanto a euro 517,00 sul cap. 1030 "Acquisto prodotti di consumo 

  e di beni non ammortizzabili" - impegno n. 724 -;

- quanto a euro 15.287,00 sul cap. 830 "Acquisto prodotti di consumo 

  e di beni non ammortizzabili" - impegno n. 726 -;

- quanto a euro 8.780,00 sul cap. 240 "Acquisto prodotti di consumo 

  e beni non ammortizzabili" - impegno n. 727 -;

3) - di individuare nella persona dell'economo comunale Rag.

Marisa Gennari la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

___________________________________
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