
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA tr

Dehbeta n. 73 del 24/09/2019

OGGETTO: ACQUISTO CARBURANTE OCC
MEDIANTE COIWENZIONE CONSIP. ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemiladiciannove giorno ventiquattîo clel mese di settembre a1e 6re 17.45, nella
Residcnza À{unicipale e nella consueta sala delle adunanze, rn segurto acl invito di conr-ocazrone, sr enunita la Giunta N{urucipale con I'intervento dei Signori:

DELIBERA

Pl "1p,.:"-" integralmente la proposta stessa, sia nella parte narradr.a che in quella propositiva.
Di dichiarare, stante I'urgcnza di procedcre in merito, con separata ed unanime oot"zione rn
fotma palese, la presente deliberazione immccriatamente 

"r..rr,iuu, 
ex art. 12, comma 2, dclra

L.R. n. 14 / 1991.

Assenti:Assessore Furnari Ninuccia.
Presiede il Srndaco Rosario Sidou.
Patecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Il Presidente, constatato che numero dei prcsenti è legate, dichiara aperta ra seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di segurto specificaa

LA GIUNTA MUNICIPALE

Jt^S]{ llUeSatr nroposta di deliberazione concernente I'oggetto;
CONSIDEIL{TO. che la proposta_è coredata <lai pareri}rescritti dall'ar. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.4g/I-99I;
RITENUTA ralc proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.II. nella Regione Sicilia;
Con votazìone unanimc, espressa in forma palese.

1.

2.

Ptesenti Assenti
Sidotr Rosario Sindaco x
Furnari Ninuccia X
Natoìi Simone x
Sidoti Salvatore x
Amcricanelli Tindarcr x



Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

PROPOSTA DI DEITBERAZIONE DEIJ.A GIANTA MANICIPAIE

PROPONENTE: ILSINDACO

ffieoccorrenteaimezzidiproprietàComuna|emediante
convenzione Consip.

nsorse.

FORMULAZIONE

e# COMUNE DI MONTAGNAREALE

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

D.M.24 febbraio 2OOO, 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

convenzione stessa che è reperibile
httD://www. acouistinrelePa. it;

o che con defibera di G.M. n. 57 del'l2lo6t20'19 sono state assegnate le risorse per il
servizio in oggetto per un importo di € 1.500,00 IVA inclusa, atto a garantire i servizi resi

dai mezzi Comunali;
che con determina Dirigenziale n. 249 del 15/06/2019 si è proceduto all'acguisfo

carburante occorrente ai mezzi di proprietà comunale mediante Convenzione Conslp, sul

portale htto://www.acouistinretepa.it, con ordine diretto alla ENI FUEL S.p.A., sede legale

in noma (nft4, via Laurentina,44g - P.IVA: 02701740108, di cui alla 'Convenzione per la

fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a

domicilio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26' legge

23 dicembre .î999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Lotto 8

crG 7213706A80';
che con f a stessa determina n. 24912019 si è impegnata la somma necessaria;

DATO ATTO:

. che I'esaurimento delle scorte è imminente;
o che tale fornitura riveste carattere di particolare necessità ed urgenza al fine di non

, interrompere ed assicurare iservizi comunali, evitando così danni patrimoniali gravi e certi

all'Ente:

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

per I'acquisto di carburante atlo a garantire i servizi assicurati con i mezzi Comunali al

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

carburante:

dai patti
(per il

e dalle condizioni contenute nella
periodo di vigenza) sul sito



\

vtsTt:
. il Decreto del Ministero dell'lnterno del 2510112019 pubblicato sulla GURI n. 28 del

0210212019, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 201912021,
da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 3110312019;

o il D.Lvo n'267 del 18/08/2000;
o if D.P.R. 207120'lO e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
o il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo

ente giusta D.C.C. n. 4 del 161Q112Q14;

o il 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 € 1.500,00 IVA inclusa, necessaria per la copertura della fornitura di cui in
oremessa:

> 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 prowedimento rispetta le previsioni di cui all'art.
163 comma 2 del Decreto Legislativo n" 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii, in tema di
gestione prowisofia;

> di dare atto che la suddetta somma copre le spese relative ai mezzi comunali per gli importi
di seguito indicati:

./ G 500,00 codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.002(ex cap.2000) -esercizio 2019

/ € 1.000,00 codice di bilancio 12.04-1.03.01 .02.002 (ex cap. 1896/1) - esercizio 2019

! Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12L.R.44191



Acquisto carburante o"corr"nte ui
Assegnazione risorse.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA

it"r":":j':î tjilr:11-".1g;11't:*"gire delrArea recnica, ai sensi deu'an. l2 delra L.R. n.30/2000 nonché dell,art.

ì:iil"1.e;l"-**=+t_,ti",.9t::l',*:g"larità recnica. aru 
'"!ora.itl'" "i.'.í.,- J.,i"r#;:J#;defl'art. 147- bis, comma l,/el D-Lgs.267 /200ó .,t

Data

.:i:*,i * * f * *,t*****,t * !t *,t )t + * ***** )t* * * *******,*** )t,t *,* *

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La 
^sottoscritta 

Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell,art. 12 deua L.R.n 30/2000 nonché dell'an' 49' comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni,
ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimentoQ comoorta ( owero ) tr non comporta riflessi diretti oindiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimo;ioì;iE-nt".
Ai sensi def combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs267 /2000, nonchè del
Regolamento comunale sui controllj
in ordine alla regolarirà contabile; 

I rntemt' esprrme parere -R FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NoN F AVOREVoLE

Data

Responsabile de conomico-Finanziaria
( cia Truglio)

ìi un":11, ai sensi dell'art l53, comma 5.del D.Lgs n.267/2000. la copertura finanziaria della spesa in relazione alledisponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in ielazione allo stato di realizzazioine J"ji-a""ertu.entidi entrata vincolata' mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente r€gistrati ai sensi dell,art.l9l,comma l, del D.Lgs n. 267 /2000:

a

lmpegno Data
I m porto

Codice
bilancio/capitolo Esercizio

172 20.09.2019 500,00 08.01 -1.03.01.02.002 (ex cap. 2OOO) 2019
171 20.09.2019 1.000,00 'l 2.04- 1.O3.01.02.O02 (ex cap. 1 896/1 ) 2019

oataio.og iS- Responsabile dell Economico-Finanziaria
Lucia'fruglio)

VISTO DI COMPATIBI LITA, MON ETARIA-
:1,::::''" compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alta predetta spesa con i relativi stanzramenti dibilancio e con fe regote di finanza pubbtica 1an.9-.ornrnu f , t*t.il, prntoZi;l;.1."í;i;0ó;:

Responsabile dell,,lref Economico-Finanziaria
(Dctt.sff Lucia Truglio)

tlt\ --

outu lp @ ,1)-----)



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SINDACO.PRESIDENTE
Rosario Sidoti

IL SEGRET

QOTI, F ToRrze

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal ? 5:;kl 2019 al come prescritto

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

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

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 fa presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni c-ónseJutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal
!,.' --: J,j|r

Montagnareale, lì

tl

ùJTÎ I dE \LnÈt

- è divenuta esecutiva il f & sfi 20ig

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

S Oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1)',

Montagnareale, li


