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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

/i qa Der l)\ltr lt

Oggetto: "Fomitura G.P.L. Scuola Materna c/da Santa Nicolella". Affidamento ed impegno spesa.

CIG ZDO2B3CB4E

PREMESSO:
. Che il Comune di Montagnareale ha in concessione d'uso gratuito no 2 bomboloni GPL

forniti dalla ditta BUTANGAS S.P.A. di Catania, P.L 00894461003 posti nelle aree
scolastiche di c/da Santa Nicolelia, necessari alla fomitura di combustibile per il
riscaldamento degli edifici e per la mensa scolastica;

. Che si rende necessario data la stagione invernale effettuare la fornitura di G.P.L per
I'impianto di riscaldamento della scuola Materna di c/da Santa Nicolella, nonché garantire il
servizio mensa;

. Che il predetto servizio è stato comunque assicurato utilizzando la soofta della precedente
fornitura la quale sta pcr terminare, come da riscontri effettuati e riferiti dal personale;

VISTA la Delibera di G.M n" 127 del 14.12.2019 di assegnazione risorse per l'importo
complessivo di 3.000,00 I.v.a. inclusa al 220/o per la fornitura di cui sopra;
CHE la ditta BUTANGAS pratica nelle forniture prezzi unitari conformi ai prezzi Ministeriali
TENUTO CONTO di quanto sopra si ritiene necessario effettuare I'affidamento della fornitura alla
ditta Butangas con la quale il comune ha effettuato il nolo dei bomboloni in cambio dei
rifornimenti:
CONSIDERATO che I'art. 36 del D.lvo n' 50/2016 prevede la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie motivatamente all'affidamento di lavori, servizi e fomiture inferiore ad €
40.000,00, mediante I'affidamento diretto;
VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL 18555537 del 11.10.2019 con
scadenza validità 08.02.2020, dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti degli Enti
Previdenziali I.N.P.S.e I.N.A.l.L, agli atti in Ufflcio;
ACCERTATO che alla procedura di affidamento è stato attribuito dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) il codice CIG: ZD02B3CB4E :;

VISTI:
* Il D.Lgs n'26712000;
,l Il D.Lgs 18 aprile 2016, no 50 concernente cosi come modificato ed intesrato con D.lvo no

56t2017,
J il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.:

'l I'art.4 del D.Lgs. n.16512001 disciplinante gli adempimenti di oompetenza dirigenziale;
I I'art.l83 del T.U. approvato con D.Lgs. n.26712000 in merito alle procedure di assunzione

delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
'* la deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 16.01.2014 di approvazione del

Regolamento comunale dei lavori, servizi e fomiture in economia vigente in questo ente;



RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1. di procedere all'affrdamento del servizio di cui sopra alla ditta BUTANGAS. S.p.A con sede

in Catania Blocco Tonazze Piano D'arci Zona Industriale P.L 00894461003 per l'importo
complessivo di €.3.000,00 IVA inclusa;

2. di impegnare la somma di € 3.000,00 I.V.A. inclusa per la fomitura di cui sopra con

imputazione della stessa come segue: codice bilancio 04.02-l-03.01.02.002 esercizio 2019

impegno n"23 5 / 19 del 1 4.12..2019;
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti

amministrativi necessari al raggiwrgimento dell'obiettivo che il presente atto si prefigge.

4. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e dalla

trasparenza dell'azione Amministrativa, venà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed altresì

nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto sîabilito dal D.lvo

5.

33t2013;
Di dare atto che viene rispettato quanîo disposto dall' articolo 163 del D.lvo 18.08.2000 n'
267 e ss.mm.ii.l
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario

dell'Ente, per le procedure di contabilita ed i controlli e riscontri amministrativi ai sensi

dell'art. 184, comma 3 del D.lvo 267 /2000;

Montagnareale li, 18.12.201

L'Istruttore Il Responsabile Tecnica
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oggetto: "Fornitura G.P.L. scuola M aterna clda santa Nicolella". Affidamento ed impegno spesa.
CIG ZDO2B3CB4E

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulla presente

oejermitrazione, in ordine alla regolarita e conelîezzv Tecnic4 ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267/2000.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'an.
183, comma ?" del D.Lgs. 26'7 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed irnputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

I Importo

,z3sltq t4.r2.2019 € 3.000,00 4.02-1.03.01.02.002 
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con irelativi stanziamenti di
bilancio q con le regole di finanza pubblica ( art.g comma | , len.a), punrql del D.L.'r-812009 |
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