
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNRr_s I coptA tr
l)elibcra n. 03 det 23/0r/20r9

occprro: Aceursro .ARBURANTE occoRRÉNTtAi;;Ézzr Dr pnopnrarÀ,
COMUNAIE MEDIANTE CONVENZION E CONSIP. ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno ducmiladiciannove il giorno ventitre del
\lurricipale t nclla corrsucta ,rla ,lcll" adunanzc- in
( irunr:r Vunicrpalt c,,rr l'intcrvcrrr,r dt.i Siqnuri:

DELIBERA

I l)t approvare ilìtcgralîcntc la proposta stcssa, sia nella parte narrariva chc ìn cluclla pr()p()srs\?r.
2' [)r dichiarare, stante I'urgcnza di procedcre in mcrìto, c()n separata .d ,r.ranim" vgtzrzionc rn

fcrrma palesc, la prcscnte deliberazione immcdiatamcnte ."".utiur, cx art. 12, comma 2, della
l^ll n. 44/ 1L)91 .

mese di gennaio
seguito ad invito

allc ore 19.10, nelìa Rcsidcnza
dl conv()cazlonc, si è riunita la

.\sscnd:,,\ssessore lìurnari Ninuccia

l)rcsiedc ll Sindac, r llosario Sidou.

l)artccipa il Scgrctarìo (-omunalc, l)ott.ssa Sercna Casamento.

Il l)rcside0tc, constatato che ìl numcro clei presenrì ò legale, dichiara aperta la seclura ccl in.'ita i
corrvcnuri a delibcrarc sulla proposta <1ui cìi seguit<-r spccrficata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE
VISI r\ l'allcgara proposta dt dclibcrazione conccrnente l,oggctto;
(-()NSf t)ElL-\'l o chc la proposta è coredata dar parcri prescritti da 'art. 53 delra J.. n. 142/1990,
c()r.ì.ìc rcccplro dall'art. 1 , comma I , Ictt. r) della I_.1ì.. n. 4g/ 1991 ;
Ill l l.lN Ll'l A ralc prop()sra mcritevole di accoglimcnr();
VIS'lO il vigcnrc O.EIi.l.l,. nclla Regione Sicilia;
(-orr r.otazione unanime, esprcssa in forma palesc.

Presenti Assenti
)rdot1 l({)Safic)

lurn:rri Ninuccra
Natoli Simonc
.SlJ;,tt .S^l*rr-"

Srndaccr x
x

x
X



-

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Tecnìca

PR)POSTA DI DELIBERAZIONE DELI^A GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: lL SINDACO

o che la somma di cui sopra non è frazionabile perche la quantità minima di carburanle da

acquistare tramite Consip e di liiri 1.000 per un importo presunto di € 1.500'00;

VISTI:

o il Decreto del Ministero dell'lnterno che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio

di previsrone 2O1gt2O21 degli enti locali dal 3111212018 al 28t0212019(Pubblicato nella

G.U. n" 292 del 1711212018)

FORMULAZIONE

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

D.M.24febbraio20OO,D.M.2maggio2001,d.PC.M11novembre2004n'325'le
Amministrazioni e/o Enti possono avvalersi 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

convenzioneStessacheereperibi|e(peri|periododivigenza)su|Sito
http://www. acquistinretePa. it;

o che con delibera di G.M. n. 130 del 16111t2018 sono state assegnate le risorse per il

servizio rn oggetto per un importo di € 1.OOO,OO IVA inclusa. atto a garantire i servizi resi

dai mezzi Comunali, fino al 3lDicembre 2018;
o che con determina Dirigenziale n. 411 del 3011112018 si è proceduto all'acquisto

carburante occorrente ai mezzi di proprietà comunale fino al 31 Dicembre 2018 mediante

Convenzione Consrp, alla Società "ENl FUEL S.p.A., sede legale in Roma (RM)' via

Laurentina.449. - P.IVA: 02701740108 e si è impegnata la somma necessaria;

DATO ATTO:

. che I'esaurimento delle scorte è imminente;

. che tale fornitura riveste carattere di particolare necessità ed urgenza al fine di non

interrompere ed assicurare i servizi comunali;

CoNSIDERATO:

o che si rende necessario ed urgente assegnare la somma di € 1.500,00 l.V.A compresa

per I'acquisto di carburante atto a garantire iservizi assicurati con i mezzi Comunali al

iìesponsabile dell'Area Tecnica affinchè proceda all'affidamento della fornitura del

carDuranle;

Acouisto carburante occorrente ai mezzi di proprietà comunale mediante



. ìl D.Lvo n" 267 del 18/08/2000;
o il D-P-R. 20712010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
o il Regolamento comunale per ilavorr, le forniture e iservizi in economia vrgente in questo

ente giusta D.C.C. n. 4 del 1610112014;
o il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 così come modiftcato 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 € 1.500,00 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 di cui al presente provvedimento rispetta le previsioni di cui all'art.
163 del Decreto Legislativo n' 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii, in tema di esercizio
provvisorio:
di dare atto che la suddetta somma copre le spese relative ai mezzi e per gli importi di seguito
indicati:

/c codice di bilancio 12.04-1. 10.04.01.003 (ex cap. 1896/3) - bilancio 

-
da ulilizzare per i seguenti mezzi: FIAT PUNTO targata EB675PN, PULMINO
MERCEDES targato ME572l 05;

/c codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.000 (ex cap.81215) - bilancio
da utilizzare per iseguenti mezzi: SCUOLABUS targato ME 497996, SCUOLABUS
targato FL 064 RC;

/ C codice di bilancio (ex cap. )-bilancio
da utilizzare per i seguenti mezzi. - AUTOCARRO targato CW429TH, AUTOCARRO
OPEL targato FB285VW; FIAT PUNTO targata CW651RX;

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensl dell'art.1 2 L.R 44191 -

ll Responsab!



OGGETTO: I Acquisto carburante occorrenîe ai mezzi di proprietà Comunale mediante convenzione Consio.
flsorse.

PARERE PREYENUVO REGO.]"ARITAI AMMIMSTRATIVA

Il 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 comunalc sui controlli interni esprime parere FAVOREVOLE
sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi
defl'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 267 /2000 .

""^71 
-*{fb/(

PARERE P-REVENTTVO REGOLARTTA' CO._tiTAEtrE IATTEST4ZIO FrNÀNZTARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art l2 della L.R.
n. i0/2000 nonche dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 26'712000 e del regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento d.ggllgI]lq ( ovvero ) E non comporta riRessi diretti o

indirefti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.261/2000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli inremi. esprime parere ú FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE
in ordine alla regolarità Contabilc;

Data

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n.267/2000,Ia copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibifità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accenamenti
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91,
comma l, del D.Lgs n 26712000:

/' ,,-\t"l
Responsabilc dell'Àrei /conomico-Finanziaria- 

(Don.ssA Lucia Truglio)

t

Impegno Dala Importo
I

I

Codice ' Eserczro
brlancro/caprtolo

ll

Responsabilc dell'Area @lomico-Finanziaria
( Don.ssa Lu@!qlio)

Data

VIS'TO DI CO}f PATIBII,ITA' ùIONETARIA
Si attesta la compatibilita dcl progra ma dci pagamenti conscguenti alla prcdefta spcsa con i relativi starziamenli di bilanoio c con lc regolc dl
finanza pubblica (al9 comma I,lctt a).punto2del DL- ?E/2009

Responsabile



Aoorovato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO UNALE
Dott. ssa

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclodo online del Comune Der rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal '1_4_r_;

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

come prescrifto

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma I , della L.R. n. 4411991 , dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva ,l U | ,4 (/l

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

fXf perché dichiarata rmmediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

ll Segre Comunale

-,/ ./
Montasnareale, fi L)l c'( (/-Y

Dott. ssa Se a casamento


