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occerro, ACQUISTO CARBURANTE OCCORRENTE AI MEZZ| DI PROPRIETA'

coMUNAtEMEDIANTECoNVENZIoNECoNSIP.ASSEGNAZIoNERISoRSE.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELT-I GIUNTA MUNICIPAIE

COPIA N

del 27/09/2020

l"'anno duemilaventi il giorno ventuno dcl mese di settembre

N{unicipale e nella consueta sala dclle adunanze, in segutto a<ì invrto

Giunta N{unicì.pale con I'intervento dei Sìgnoti:

Asscnti: Assessori Furnari Ninuccia c Natoli Simone

Presiedc il Sindact, Rusalio Sttlou'

l)artccipa il Segtetario Comunalc, Dott (ìiuscppe 'l'orrc

Il ìrresidentc, 
-cc,nstatato chc il numcro ,lci prcscnti è legalc, clichiara apcrta la seduta cd inYita i

c(ì[\ cnud a dcliberare rullî froloslî qut di scguirO spcctficlrl

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata Proposta cli deliberazionc concernentc I'oggetto;

CONSIDER-dTO che Ìa proposta è cortcdata dai pat"tipt"r.ritu dall'art. 53 della L n 142/1990,

come recepito dall'att. 1, comma 1, len i) della L R n 48/1991;

RITLNUTA tale ptoposta meritevole cli accoglimento;

VISTC) rì vigente O.EE.LL. nella Regior.rc Sicilia;

( .on votazione unînllne. ctprcss;r in f( 'rmî ftîlesc

DELIBERA

l.Diapptor-areintegralmcntelaPfopostastcssa,sianelìapattcnartatir.acheinquellaptoposrtrva,
di.pàr.rdo l^ .esii.rr.. ,lcl .redito al nctto degli evcntuali acconti grà corrìsposti per la causa in

qu esdon e.

2. ói dr.ho"ru.., stante I'urgenza tli proccdcre in medto, con seParata ed unanime votazrone ln

forma palesc, l^ pr"r.ntÈ',Jchb"'n'it"-'" itrrmcdiatamcnte csecuti'a' ex art L2' comma 2' della

L.R. n. 14 /1991.

alle ore 18.30, nella Residenza

di convocazione, si è riunita Ia

Presenti Assenti

Sidoti lìosario Srndlco X

f urnan Nrnuccra
X

Natoli Simonc X

Sidoti Salvatore x
Americanelii Tindaro X
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COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città, Metropolitana di Messina

Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEI.I-A GIUNTA MUNICIPAIE

PROPONENTE: IL SINDACO

FORMULAZIONE

PREMESSO:

. che con delibera di consiglio comunale n. 1B del 17.72.2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione Z0l9-202L;
.h"l'".,.L07commaZdelD.L.17rnaruo2020,n'lsconvertitoconmodificheinLegge
n.27 /z0Z0,modificato dalDL 34/2020 (art. 106-bis), conv^ertito in Legge 77 /2020' ha fissato

ii L..in" pcr l,approvazione del Éilancio di previsione z02o /2022 al 3'settembre 2020;

cheaisensiclelleleggi23dicembre1999n.4BBess.mm.ii.,23dicembre2000n.388,delD.M.
24febbraio2000,D.M.2maggio2001,d.P'CM'L1novembre2004n'325'leAmministrazioni
e7o enti possono awalersi per la fornitura di carburanti per autotrazioni. di convenzione

consip denominata "carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento" con consegna a

Comunali;

che con determina Dirigenziale n.437 del 16/72/2019 si è proceduto all'acquisto carburdnte

occorrente ai mezzi di propríetà ,o^"oi' mediante Convenzione Consip' sul portale

http: / /www.acquistinretepa.it. con ordine dirctto alla ENI FUEL S'p'A ' sede legalc in Roma

Ail;"i" Lr*";tina,449 I P.IYA:02701740108, di cui alla "Convenzione per la fornitura di

àarburanti pcr autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dci

,"rulri -nn"tti pe r le pubblich"e amministrazioni, ai sensi dell'art 26' legge 23 dicembrc 1999

n.4BB e s.m-i. e dell'articolo 58, tegge 23 dicembre 2000 n 3BB - Lotto B ClG.7273706A80";

che con la stessa determina n 437 /2019 si è impegnata Ia somma necessarla;

DATO ATTO:

o che l'esaurimento delle scorte è imminente;

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

interrompereedassicurareiservizicomunali,evitandocosìdannipatrimonialigravieCerti
all'Ente;

ochesirendenecessarioedurgenteassegnarelasommadi€2.500,00I.V.A.compresaper
l,acquistodicarburantcattoagarantireiserviT,i.assicuraticonimezziComunalial
Resnonsabiìe dell'Area Tecnica affinchè proceda all'affidamento della fornitura del carburante;

domicilio;
o che i rapporti con le ditte sono regolati

convenzione stessa che è reperibile

che con delibera di G.M. n. 129

in oggetto per un imPorto di C

dai patti e dalle condizioni contenute nella

(p"r il periodo di vigenza) sul sito

del 14/L2/2019 sono state assegnate le risorse per il servizio

4.500,00 IVA inclusa, atto a garantire i servizi resi d'ai mezzt

Acquirto ."rbr."nte occorrente ai mezzi di proprietà Comunale mediante convenzione



-

vts' :

. il D.Lvo n" 267 delTB/08/2000;
o il D.P.R. 207 /2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
o iì Regolamento comunale per i lavori, le forniture e iservizi in economia vigente in questo ente

giusta D.c.c. n.4 del76/01/2014;
. il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modifìcato ed integrato con il D.Lgs. 19 Aprile 2017 n.

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

PROPONE

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

somma di € 2.500,00 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 rispetta quanto previsto dall'art. 163 comma 2 del D.Lgvo 267 /2000 e

ss.mm.ii. in tema di esercizio provvisorio;
) di dare atto che la suddetta somma copre le spese relative ai mezzi comunali per l'importo di

seguito indicato:

/€ 1.000,00 codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.002 (ex cap. B 12J -Bilancio2020
/€ 500,00 codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.002 (ex cap. 1896/11- Bilancio 2020
./€ 500,00 codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002 (excap. 84) -Bilancio2020./€ 500,00 codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.999 (ex cap.2022 /0) - Bilancio 2020

) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, al fine di porre in essere gli
ademoimenti successivi:



Acquisto
Consip.

carburante occorrcnte ai mezzt di proprietà Comunale mediante convenzione

one nsorse.

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA TECNICA

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

determinazione, in ordine alla rcgolarità e coÍettezza tecnica, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.

267 t2000 .

,
Data( 1

(Geom.

visro oI REGoLARITA' CoNTABILE ATTESTANTE LA CoPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetîi dell'art.

183, comma 7. del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

Dererminazione APPONE il visto di regolarità conîabile tr FAVOREVOLE (owero) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente regisîrati ai sensi

dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26'1/2000:

I mpcgno Data
I mporto

Codice
bilancio/capitolo

Escrcizio

l3r Zb21) L000,00 04.06- L03.01 .02.002 (ex cap. 812) 2020

lsò ?-tÈ-<) 5 00,00 12.04- j.03.01.02.002 (ex cap. 1896/l) 2020

l1'),{11 /:DZ-,r 500,00 0l .02- l .03-01 .02.002 (ex cap. 84) 2020

tt,
,4 5q 2oè<> 500,00 08.01- l .0j 02 qq.99q (cx cap.2022l0) 2020

oatu 2l.s?. òà,
7'l

;i
Responsabilc dell',t\fr Economico-Finanziaria

(Dott.ss{ t,trcia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con irelativi stanziamenti di

Rcsponsabile dclZA rpaf Economic^ Fi
(Don.ssa l-qla Truglisl

zt rt



PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni consecutivi, dal A I5i'i iU70 come prescritto

dall'art.11. comma'1. della L.R. n.441'1991.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vìstì gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

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

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

2 i Sii 2020 al

Montagnareale, li

- è divenuta esecutiva il ? I 5 t'i 2n2ú

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

n.4411991);

L SEG UNALE

Montagnareale, lì
Comunale


