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AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVI2:iO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

(responsabile procedimento)

PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione

FSC 2018 - Progetto "Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilià rurale". -
Acquisto Carburante. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG: Z6C2363250

Premesso:

che la Legge Regionale 11/96 all'art. 3 ha delegato alle Comunità Montane le funzioni amministrative relative alla
programmazione ed attuazione degli interventi di forestazione e b.m. e difesa elei suolo, per il conseguimento degli obiettivi di
sviluppo economico e sociale del proprio territorio; ^ omenivi ai

"®<»ssità di dover garandre la continuità dell'Impiego della manodopera forestale In
de^ra n OR rtifTO/niran^T'ìf ® Progettazione degli Interventi da realizzarsi nell'anno 2018, con propria
Rurate^ Inatto approvato il pn^etto esecutivo "Sistemazione del Sentieri Naturalistici e dell'Antica ViabilitàRurale, redatto dall Area Tewica e Finanziana F.D. Settore Tecnico dell'Ente, per l'Importo complessivo di £ 1 CCO 000 00
tê i copertola flnanziana fa nfenmento agH FSC 2018, Il cui riparto è sutroidlnato alla defiLone del Do^etoó di
P^rommazione Esecutiva Forestale 2018/2020 In corso di definizione e programmazione;
che la G.E. con dditera n 27 del 20/04/2018 ha autorizzato l'anBdpazIone di cassa di € 30.00000 per procedere
anaitoulsto mimmo di beni e forniture (fornitore di gasolio, materiale per I cantieri di forestazIonrS d irite ) S
WatolSTsC^Ss™ P™S~®roazlone dd Sentieri NTraB^fJd,^^,^'

SoS^ToTJ'2^Vpro'^él££SS

del soggeto3ltore concernente gli impegni e l'art, 36 del TUEL relativo alle modalità di scelta

dercafauEfa «dove Igne acquetato II maggior numero di litri di caibuiante non risultano d!S^ri"nveS?a?®
agevole?cSu^^'^rdto^m dJ ® '"^'^n® "on è
che, parimenti, mancano * rebbe dimostrare, ivi comprese (e distanze di sicurezza

sssssTi^ SS : sii™'
dì Trotta ̂ i^aiìodaStì^o' ' ®PP'"ovvigionamento del carburante potrà avvenire solo presso la ditta Trotta Carburanti sas

PROPONE DI DETERMINARE

Stio, all^cquilto'^n p?^^^ Carburanti sas di Trotta Giancarlo dafine di realizzare le opere previste nel progetto "Sistemazione dei sL'eri Slistici eTlK^S "



Rurale" FSC 2018". precisando che, In attesa dell'accreditamento dei fondi regionali relativi al progetto stesso, la
liquidazione delle forniture avverrà, con anticipazioni di cassa dell'ente di volta in volta autorizzate dalla G.E.

2) DI dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre in quanto si stabilisce quanto segue:
l'oggetto dei contratto è 1' acquisto di carburante per la realizzazione delle opere previste nel progetto
"Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e dell'Antica Viabilità Rurale" FSC 2018;
il fine del contratto che è quello di garantire l'acquisto di carburante per gli automezzi e le piccole attre^ature
meccaniche in dotazione agli operai idraulici forestali previsti nel progetto "Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e
dell'Antica Viabilità Rurale" FSC 2018" FSC 2018.
il carburante verrà acquistato presso la ditta che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura.

3) DI Imputare la complessiva spesa di euro 5.000,00, testé impegnata sul Capitolo PEG Operativo 4522/2 gestione
provvisoria bilancio 2018, relativo ai flussi di spesa del progetto FSC 2018- CIG: Z6C2363250.

4) Di precisare che la presente determina verrà pubblicata:
a) all'albo on line di questo Ente.
b) Nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art, 37 c. 1 lettera b) del
D.Lgs 33/13 (pag. 179 Allegato A Piano Triennale anno 2018/20)

5) DI precisare, altresì, che contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni dalla data di scadenza delia pubblicazione all'albo on line, ed In alternativa si potrà proporre ricoreo
straordinario al presidente della repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza
della pubblicazione all'albo del provvedimento.

F,TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO FORESTAZIONE E B. M.

(Gatto Maria Luisa)

AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,
VISTI gli atti d'ufficio
ACQUISITO e RESO il parere finanziario, ai sensi deirart.183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267, come da prospetto a tergo

DETERMINA

1) DI impegnare l'importo di euro 5.000,00 per procedere, presso la ditta Trotta Carburanti sas di Trotta
Giancarlo da Stio, all'acquisto "in progress" del carburante per gli automezzi e per le attre^ature in uso agii
addetti forestali ai fine di realizzare le opere previste nel progetto "Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e
dell'Antica Viabilità Rurale" FSC 2018", precisando che, in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali
relativi al progetto stesso, la liquidazione delle forniture avverrà, con anticipazioni di cassa dell'ente di volta In
volta autorizzate dalla G.E.

2) DI dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre in quanto si stabilisce quanto segue:
l'oggetto del contratto è I' acquisto di carburante per la realizzazione delle opere previste nel progetto
"Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e dell'Antica Viabilità Rurale" FSC 2018;
ii fine del contratto che è quello di garantire l'acquisto di carburante per gli automezzi e le piccole attre^ature
meccaniche in dotazione agli operai idraulici forestali previsti nel progetto "Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e
dell'Antica Viabilità Rurale" FSC 2018" FSC 2018.

-  Il carburante verrà acquistato presso la ditta che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura.

3) Di imputare la complessiva spesa di euro 5.000,00, testé impegnata sul Capitolo PEG Operativo 4522/2
gestione provvisoria bilancio 2018, relativo ai flussi di spesa del progetto FSC 2018- CIG: Z6C2363250.

4) Dì precisare che la presente determina verrà pubblicata:
c) all'albo on line di questo Ente. . ̂  ^ ^ h\
d) Nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti , ai sensi dell art. 37 c. 1 lettera b) del
D.Lgs 33/13 (pag. 179 Allegato A Piano Triennale anno 2018/20).

51 DI precisare altresì, che contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
' glornT dXdata di scadenza della pubblicazione all'albo on line, ed in alternativa si P°

straordinario al presidente della repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza
della pubblicazione all'albo del provvedimento.

F.TO IL DIRIGENTE
(Dott. Cazzozza Aldo)
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IL DIRIGENTE

F.to Dr. Aldo CARROZZA

Copia conforme airoriginale della presente
determina viene trasmessa:

SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

SETTORE RAGIONERIA

□ Ufficio

SETTORE TECNICO

□ Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della detemiina è pubblio^, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito intemet
,  . . . 1 H4G. 2MRcmcaloresegreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.
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L'addetto alla pubblicazione

F.to

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE
F.to ( Dr. Gianfranco Fiasco )

Si attesta che copia della presente determina yie^f'^ub^bljcata all'albo Pretorlo In line di questo Ente
^ Partire dall^ data 9dlern<,al sensi dell'art. 124, comma 1, del D Igs

267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009. ^

Addi,
i  .

.C, J ^  vw X

Tot Il Segretario Generale

F.to Or .ssa Anna DESIMONE




