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DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA !
del 16/ll/2018

OccsTTo: FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE AII.{F'ZZI DI PROPRIETA'
COMUNAIE FINO AL 31 DICEMBRE 2018. ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemiladiciotto il giotno sedici del mesc di novembre
Nlunicipale c nella consucta sala del-le adunanzc, in seguito ad invito
(ìiunta Municipalc con l'intervento dci Signori:

Assessorc Furnari Ninuccia

Prcsiedc il Sindaco Rosario Sidon.

Partecipa il Scgretalo Comunale, Dort.ssa Serena Casamcnto.

ll l)resrdentc, consrararo che il numcro dei prcsenti è legalc, dichiara aperta la scduta cd irvita r

convenud a deliberare sulla proposta <1ur dr segurto speciltcata

I-A GIUNTA.MUNICIPAIE

\rlS I A I'atlegata pÌoposta di deliberazione concernente l'oggetto;
C()NSII)EììI\.I'O c'he la proposta è corrcdata dar parcri ptescritti dall'art. 53 dclla L. n. 142/1990,

come reccpitr.r da 'art. 1, comma 1, Iett. i) della L R- n.48/1991;
lìl fLN UT,,\ talc proposta meritcvolc di accoglimento;
VIS'[O rl vigente O.Eti.LL. nella Regrone Sìcilia;

Con votazione unanimc, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. l)ì approvare ìntegralmente la proposta stessa, sia nclla parte narradva che in quclla propositrva

allc orc 17.50, nclla lìesidcnza
tli cunv,,cazitrne, st c riunita l,

NatoLì Simone



Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

PRoposrA DI DELIBERAztoNE otttt GtuNr,q MuNtctp,qu

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: I Fornitura carburante occorrente ai mezz.i di proprietà Comunale fino al 3l Dicembre
201 8. Asseqnazione risorse.

FORMULAZIONE

Pneuesso:
. 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"
con consegna a domicilio;

o 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
httD.//www. acouistinretepa. it;

. che con delibera di G.M. n. 104 del 0710912018 sono state assegnate le risorse per il

servizio in oggetto per un importo di € 2.000,00 IVA inclusa atto a garantire i servizi resi

dai mezzi Comunali, fino al 3l Dicembre 2018;
. che con determina Dirigenziale n. 304 del 1510912018 e successiva determina di rettifìca

n.355 del 24t19t2018 si è proceduto all'affidamento della "Fomitura carburante occonente
ai mezzi di proprieÈ comunale fino al 31 Dicembre 2018 con consegna a domicilio

mediante convenzione consip", alla società 'ENl FUEL S.P.A., con sede in viale Giorgio

Ribotta, 51 - 00144 ROMA (RM) e sede legale in via Laurentina,44g - 00100 ROMA (RM)

- P.IVA: |TO27O174O1OB - C.F. 02701740108 e si è impegnata la somma necessaria;

DATO ATTO:

. che I'esaurimento delle scorte è imminente;

. che al fine di garantire i servizi di trasporto alunni, i servizi espletati dai servizi sociali,

sicurezza, occone impinguare i capitoli di spesa giusta richiesta da parte dei responsabili

degli uffici;
. ché tale fornitura riveste carattere di particolare necessità ed urgenza al fine di non

interrompere ed assicurare i servizi;

CoNsrDÉRATo:
. che si rende necessario ed urgente assegnare I'ulteriore somma di € 1000,00 LV.A.

compresa per l'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;

vtsTt:
. il D.Lvo n'267 del 18/08/2000;
o if D.P.R. 2O712010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
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I
I

. 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:
. if D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 così come modificato ed integrato con il D.Lgs. 19 Aprile

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

PROPONE

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

somma di € 1000,00 IVA inclusa, necessaria per la copertura della fornitura di cui in premessa;

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;
di dare atto che la spesa della fornitura va a finanziare un servizio continuativo;
di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra le limitazioni di cui

all'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;
di dare atto che la suddetta somma copre le spese relative ai mezzi e per gli importi di seguito
indicati:

€ 500,00 codice di bilancio 12.04-1.10.04.01.003 (ex cap. 1896/3) - bilancio 2018
da utiliz?.arc per i seguenti mezzi: FIAT PUNTO targata EB675PN, PULMINO
MERCEDES targato ME5721 05;

€ 500,00codicedi bilancio04.06-1.10.04.01.000 (excap.81215) -bilancio2018
da utilizzare per i seguenti mezzi: SCUOLABUS targato ME 497996, SCUOIABUS

Responsabile
Geom.



I PARERE PREVENTIVO REGOLARÌTA' AMMINISTRATIVA

II sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'an. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE
sulla presente deliberazion€ in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarita e corettezza amministrativa, ai sensi
delf'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs.26712000 .

Data

*,t*********,tt**:|**,|+:|:l*++***trt*,1,i+rt't*'r*,l++,tr*'r,l,',l**,t**

PAR.ERE PREVENTIVO R.EGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINAIIZIARIA

La sottoscritta Dotlssa Lucia Trùglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'an. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui connolli intemi,

ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento (99!!!p9l!g ( ovvero ) E non compoÉa riflessi diretti o
indireni sulla situazione economico finanziaria o sul pafiimonio dell'Ente.
Ai sensi def combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.1gs.267 /2000, nonchè del

Rego|amentocomuna|esuicontrol|iintemi,esprimeparere,@(owero)trNoNFAvoREVoLE
in ordine alla regolarita Contabile;

,/IrA

Responsobile dell',S(d.e{onomico-Finanziaria
(Dott.ssó Luèh Truglio)

Si aftesra, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n.26712000,la copertum finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effenive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli acceftamenti

di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regoliùmente registrati ai sensi dell'al.l9l,
comma l, del D.Lgs n. 267 /2000:

Responsabile

bilancio'/capitolo

lóll I/r8

ou,u/1--!f.Q

12.04-r.10.04.01.003

04.06-1.10.04.01.000

Responsabile dell'éqry.rcílàlrqerinanzia ria
(Dott.ssVLucia Trudl io)

I

VISTO DI (:OMPA'IIBILIIA' MONETARIA
Si arcsla la compatibilitd del programna dei pagamenti conseguenti alla pr€defa spesa con i relatrvi staflziamenli di bilancio e con le regole dl
linan2,a pubblica (a1.9 comma l. lett a), punto 2 del D l- 7El2009-

o"^ {ó''(l lrP ;conomico\Finrnzirda
cra Truglicj

Rcsporsrbile dell'.{réd



Approvato e sottoscritto:

L'ASS

La presente deliberazione è stata

per 15 giorni consecutivi, dal

D4óo-pREstDEfilîE /
x::nny(/d,ú'

IL SEGRET UNALE
Dott. ssa

PUBBLICAZIONE

pubbf icala allnlbo Pretorio online del Comune oer

nto

rimanervi

prescntto
dall'art. 1 1 , comma I , della L. R. n. 44l1gg1

LJ E',nmasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell,atbo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vistl gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per

'15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L R. n. 4411g91 , dal

? [J Lrii\ í;'1;ì al

Montagnareale, Iì

ll Segretario Comunale

è drvenuta esecutiva il

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

EI percné dichlarata immediatamente esecutiva (art. 12, comrna 2, L.R. n. 44t1991\;

ll Segreta
Montagnareale, lì

Dott. ssa


