
COMUNE DI BISEGNA 

PROVINCIA DI L’AQUILA 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

AREA TECNICA 
 

N. 5  
DEL 12.01.2017  

   
OGGETTO: 
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E OLIO MOTORI 
PER AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2017 
CIG: Z541D0C8E0 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTO il  T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

 
VISTO  lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori in economia, approvato con Deliberazione C.C. 
n° 18 del 11.06.2007, esecutiva; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Bisegna è dotato di n°3 automezzi occorrenti per il trasporto degli alunni 
e/o anziani, per la raccolta dei rifiuti e per lo sgombero della neve; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di carburante e olio motori onde 
consentire l’utilizzo dei mezzi; 
 
ATTESO che nel territorio comunale non esistono distributori di carburante e che quelli presenti nei comuni 
più consoni ai movimenti degli automezzi  risultano ubicati in Pescina e Aielli; 
 
CONSIDERATO che occorre reperire un fornitore che accordi condizioni di fornitura vantaggiose per l’Ente; 
 
SENTITA per le vie brevi la disponibilità della ditta Dibeol Ecologica s.r.l. con sede in Roma via R. Grazioli 9 
che è presente con una stazione di servizio sulla via Tiburtina Valeria km 127,571 in Aielli (Aq) lungo il 
tragitto che l’autocarro comunale compattatore rifiuti percorre di frequente per portare a discarica i rifiuti 
solidi urbani; 
  
 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta Dibeol Ecologica s.r.l. con sede in Roma via R. Grazioli 9  (stazione di servizio 
sulla via Tiburtina Valeria km 127,571 in Aielli (Aq)) la fornitura di gasolio per autotrazione e di olio 
per motori per l’importo di euro 3.000,00; 

 
 

- di imputare la spesa agli interventi  n° 10905.02 e n° 10405.02 bilancio 2017 in fase di stesura nel 
rispetto del vincolo dei dodicesimi della gestione provvisoria di cui all’art. 163 del D. Lgs. N. 
267/2000. 



 
 
 

 

Letto,  approvato e sottoscritto. 

 

 BISEGNA, LÌ 12.01.2017                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                              Arch. Gerardo D’ADDEZIO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4^, del 
T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.                            

 

BISEGNA, LÌ 12.01.2017                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE: dott. Cesidio Falcone 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 
BISEGNA, Lì  24-01-2017                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                 arch. Gerardo D’Addezio 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                            

 
                                                                                       
                                                                       
 


