
@ COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE I coPrA tr

Delibcra n. 104 del 07 /09/2078

OccETTo: FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE AI MEZZI DI PROPRIETA'
COMUNAIE FINO AI3l DICEMBRE 2018 -ASSEGNAZIONE RISORSE.

l.'anno duemiladiciotto rl giorno sette dcl mese di settembre allc orc 13.20, nclla l{csidcnza

N{unicrpalc c ncll:r consucta sala delle adunanzc, in scguito ad invito di convoc'.rzionc, si ò riunita la

(ìiunta Mumcipalc con I'rntervento dei Srgnori:

Àsscnú: r\sscssorc Fumari Ninuccra

l)rcsiedc tl Sindaco llosario Sidot-r.

l)artcctpa il Scgrctarìo Comunale, l)ott.ssa Giuseppina M. Cammarcri'

ll Presiclcnte, constatato chc il numcro clci prescnt.i è legalc, dichiara aperta la seduta cd invtta i

couvenutj a delibcrare sulla proposta qur dr segurto specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allcgata ProPosta di dclibcrazione concernentc l'oggetto;
(l()NSII)lìlAl0 chc la pr,-,posta ò correc.lata daì pareri prescritti rlall'art. 53 dclla L. n. 142/1990'

comc rcccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n. 48/1991;

Iìl'l DNLl't'r\ talc Proposta mcritcvolc di accoglimento;

VISTO rl vigente O.EE.Ll,. nella Regione SiciJia;

Con \.otazionc unanimc, csprcssa in forma palese-

DELIBERA

1. l)i approvare rntegralrnentc la proposta sressa, sia nel-la Parte narrativa che in quclla ProPosltlva

2. l)r clìiàhiararc,.toìrt" l'.rrg"nro dr pr.cec.lerc in mcrit., con separata cd unantmc v()razi()rìc i'r

f<rrma palese, l^ prer.nt. dclib 
"ru)ion 

imrnediatamcntc csecutiva, ex ^rt 
72' comma 2' dclla

L.R. n.44/1991.

Ptesenti Assenti

Sidoti llosario Sindac<, X
Furnari N inuccia X
Natoli Srmonc X
Sìdoti Salvatorc x



I

Cittd Metropolitana di Messina

Ana Temica

PROPOSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIUNTA MUNTCIPALE

PROPONENTE: ILSINDACO

OGGETTO: I Fornitura carburante occorrente ai mezzi di proprietà Comunale fino al 31 Dicembre
201 8. Asseonazione risorse.

FORMULAZIONE

PREMESSO:
* che ai sensi delle leggi 23 dicembre 1999 n.488 e ss.mm.ii., 23 dicembre 2000 n. 388, del

D.M.24 febbraio 2000, D.M. 2 maggio 2001, d.P.C.M. 11 novembre 2004 n.325, le
Amministrazioni e/o Enti possono awalersi per la fornitura di carburanti per autotrazioni di
convenzione Consip denominata "Carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento
ed. 10 - Lotto 8 con consegna a domicilio;

* che i rapporti con le ditte sono regolati dai patti e dalle condizioni contenute nella
convenzione stessa che è reperibile (per il periodo di vigenza) sul sito
htto:/iwww. acq uistinreteoa. it;

+ che in atto è in vigore la convenzione relativa alla fornitura di carburanti per autotrazione e
gasolio da riscaldamento ed. 10 - Lotto 8 stipulata dalla CONSIP S.p.A. con la società Q8
Quaser s.r.l., viale dell'Oceano Indiano n. 13 - 00144 Roma - P.IVA: 1T06543251000 -
Cod. Fisc. : 0O295420632;

{ che con determina Sindacale n.22 del 301'1112017 sono state assegnate le risorse per il

servizio in oggetto per un importo di € 5.500,00 IVA inclusa atto a garantire iservizi resi
dai mezzi Comunali. oer il rimanente anno 2017 e oer I'anno 2018 fino all'esaurimento
scorte;

* che con determinazione del Responsabile dell'Area n. 364 del 1211212017 si è proceduto
aff'affidamento della "Fomitura carburante occonente ai mezzi di propietà comunale per il
rimanente anno 2017 e per I'anno 2018" Íino all'esaurimento scorte alla Q8 Quaser s.r.l.,
viale Oceano Indiano n. 13 - OO144 Roma - P.l. 06543251000 Cod. Fisc.: 00295420632
per un importo di € 5.500,00 IVA inclusa; i.

DATO ATTO: I

* che I'esaurimento delle scorte è imminente; t
{ che al fine di garantire i servizi di trasporto alunni, i servizi espletati dai servizi sociali,

sicurezza, occorre impinguare icapitoli di spesa giusta richiesta da parte dei responsabili
degli uffici;

* che tale fornitura riveste carattere di particolare necessità ed urgenza al fine di non
interrompere ed assicurare i servizi;

CoNSIDERATo:
rl che si rende necessario ed urgente assegnare l'ulteriore somma di € 2.000,00 l.V.A.

compresa per I'acquisto di carburante atto a garantire i servizi assicurati con imezzi
Comunali fino al 31 Dicembre 2018 al Responsabile dell'Area Tecnica affinchè proceda
all'affidamento della fornitura del carburante:

COMUNE DI MONTAGNAREALE

ft



VISTI:
{ il D.Lvo n" 267 del 18/08/2000;

"L 
il D.P.R. 20712o1o e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;

* il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo

ente giusta D.C.C. n. 4 del 1610112014;
ù il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cosi come modificato ed integrato con il D.Lgs. 19 Aprile

2017 n. 56;
+ il Vigente Statuto Comunale;
+ I'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

PROPONE

r di prendere atto di quanto in narrativa ed assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la

somma di € 2.000,00 IVA inclusa, necessaria per la copertura della fomitura di cui in

premessa;
r di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti gli adempimenti

amministrativi per il raggiungimento dell'obiettivo che la presente si prefigge;
I di dare atto che la spesa della fornitura va a finanziare un servizio continuativo;
r di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento non rientra tra le limitazioni di cui

afl'art. 163 comma 2 del Decreto Legislativo n' 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii, e la cui

mancata esecuzione provocherebbe grave danno all'ente;
r di dare atto che la suddetta somma copre le spese relative ai mezzi e per gli importi di seguito. "*'Î

indicati:

r'c700,00codicedibi|ancioo8.o1-1.03.o1.o2.oo2(excap.2000)-bi|ancio2018
da utilizzare per i seguenti mezzl - AUTOCARRO targato CW429TH, AUTOCARRO
OPEL targato FB285WV; FIAT PUNTO targata CW651RX;

/ € 300,00 codice di bilancio 12.04-1.03.0'1.02.002 (ex cap. 'f 896/1) - bilancio 2018 
:l

da utilizzare per i seguenti mezzi: FIAT PUNTO targata EB675PN, PULMINO
MERCEDES targato ME5721 05;

/ € 1.000,00 codice di bilancio 04.06-1 .03.01 .02.002 (ex cap. 812) - bilancio 201 8

da utilizzare per i seguenti mezzi: SCUOLABUS targato ME 497996, SCUOLABUS
targato FL

I

Il Responsabile
Geom.



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma I, del D.Lgs. 26'l /2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE
suffa presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e coftetlezza amministrativa, ai sensi
dell'art. 147- bis, I. dEl D-Lgs. 267 /2000 .

Data 1f

Regolamento comunale sui conftolli intemi, esprime parere Éi- FAvOREvoLE ( ovvero )

* * * *,*** ri * *** +* *** * * * * * * ri r' + * ** * *,t * ** !t** * * l. *,t*!i* 
'* 

* * *,* +!**

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscrifta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamenîo comunale sui controlli interni,

ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento E egg!gl!4 ( ovvero ) tr non comporta riflessi diretti o
indireni sulla situazione economico finanziaria o sul Datrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disoosto deeli articoli 49. comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267 /2000, nonchè del

tr NON F AVOREVOLE
ordine alla resolarità Contabile:

Data
Responsabile dell'A

(Dott.ssa

Si aftesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs n. 26712000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accefamenti
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art,l9l,
comma l, del D.Lgs n.267 /2000:

Impegno

.lZo
t:i r
t?7

Dah JLl,JVtl"""""""" )

Data

C6, 01 a/i8
ei aí. :o.tE
1ti ,,1 . ÌúI

Importo

,ì Ft' ^-

a .3<:D, o,:
a- . I gr',, u-l

Codice
bilancio/capitolo

É " Gr --<z:, ':'+
)( | er .)st6/f-l

8tz

Esercizio

],(8
?arl

?ut I
FinanziariaResponsabile dell'

\ (Dott.ssa Truglio)

VISTO DI COMPA'TIAILITA' MONf, TARIA
Si attesta la compatibilifà del programma d€i pagamenti conseBuenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubbfica (at.9 comma l, let- a), punto 2 òel D L 7812009.

""^;1^,fijtf R.sponcrbilr dell'A# ft nom!9e-Finanziarre
tDotrsf::lyr(r9tiol
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AoDrovato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per rimanervl

per 15 siorni consecutivi, d^t )0l0EILglî 
^l

come preScritto

dall'art.11, comma '1, della L.R. n.4411991.

Ll E'rimasta affissa all albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Prelorio onJine del Comune per

'i5 g,iorni ,consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R n.4411991, dal
tqoq ìeqf ar-;

Montagnareale, lì

llSegretario Comunale

IDE
idoti

IL SEGRETARI

- è divenura esecutiva ir 0 7 SEi' 2018

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L R. n. 441199;

!.,perché dichrarata immediatamente esecutiva (ad. 12, comma 2, L R n 4411991),

Montagnareale,
ll Segretgrìdbomu nale

Dott. ssa Giug,epglgaff...pqnmareri

rì 07sEl 2018


