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Detenninazione sindacale n. fJ' del ptotocollo generale

OccÈTTo: fiornitura carbura0te occo$cntc at ntezzi di propricrà Co[runalc pcr l'anno 20"15-20't6.
tlsotse.

Il Sindaco
PREMESSo:

f chc ri scnsi dcllc leggr 23 dicembrc 1999 n..lUS c ss.rnm.ii., 23 diccmbre 2000 n. 388, dcl D.\f. 24
fcbbnÌo 2000, D.lr{. 2 maggìo 2001, d.P.C.N{. l1 novcmbte 2004 n.325,Ic Amministtazioni c/o Enti
poss<xro avr.alctsi pcr la fornitura di catbumnti pcr autoffazioni di convenzione Consip denominata
"Crrburantì pcr aurotrazione e gasolio da riscaldatneoto ed. 8 - I-otto 6 con consegna a domrcilio;

+ che I lapportl cotr lc diLre sono tcgolati dai patti e dallc condizioni contcnute nella convenzione stcssa

. clrc i r.p.rilrLìc (pcr il pcliodo ,-ìi r igcrz.r) .uì .irc, lrrtp://s'srv.acclrrrsrrnrecr'fl.rt:
.l- che in atro ò iu vigorc h convcnzione relativa alla foflritura di carburantt pcr aurotrazione c gasoLio da

riscalclameuto ed. 8 - J-otto 6 stipulata dalln CONSÌI'S.p.A. con la socictà Q8 Quaset s.t.l-, r.iale
dclì'Ocenno Indiano n. 13 - 001,14 Roma - P.l. IT065.13251000;

,nl che con dctcrminn Sindacalc n. 19 dcl 25.05.2015 sono state assegnîte le risorse per il servizio rn oggetto
pcr un ['ì]porto di € ,+.000,00 JVr\ inclusa atto î garantte i scrvizi resi dat nezzt Corlunali, pcr I'anuo
2015 hno all'esaulimcnto scorte;

I che con detcrminazionc dcl Responsabrle dell'Area n 145 del 08.0(r.2015 si è proceduto all'affidamcnto
della "Fc,niluru Larb runla zcLzn-cnfe ai me74 conrunu/e per l'anno 201 i " alla Q8 Qurscr s.r.l., r-ialc Oceancr
Indrano n. 13 - 001+4 lloma - P.l. 0(15.+3251000 pcr Lu importo dr €l ,+.000,00 IVA rnclusa fino
,rll'csaurtrreltto scorfc;

DATO ATIO:
.J, che l'esaurilneoro dellc scortc ar-r'cnga fra clualchc mcse;

'J chc al finc di garantirc i sen'izi di trasporto alunni, i senizi esplctatj cÌai scr-," izi socialt, srcurezza, occorre
in.rpinguare i capitoL dt spesa giusta richicsta da parte dei responsabili dcgli ufhci;

.J' che tale fornituta livcscc cîratterc di pardcolarc ncccssità cd urgenza al hnc di non intcttompere ed

^sstcutafc 
I sct-!'121;

CONSTDER To:
{ chc si rendc nccessario ed urgente rsscgoarc l'ultcriore solnma ch €l .1.500,00 l.V.;\. cornpresa pcr

I'accluisto dr carburante arro a garirntirc i scn-izi :rs:icr-rrld cctn i mczzt Cornunali, per l'anno 2015-2016
al Rcspoosabilc dcl proccdimcnto afrnchò pr:occda all'afltdamento dclla fomitura dcl carburantc luro
all'csanrin-rcnto scorrc;

*' che pcr il serr-izio cli cui sopra ò stato individuato cornc responsabdc dcl procedirncnto il ge<xl. Savedo
Sidoú, dipcndenre di questo llute;

Visto il D. I-gs. N. 1ó3/200(r come ulodihcato dal D. Lgs. N. 113/2007;
Visto iì lìcgolemcnto comunlle pcr ilavori. lc Iorniture c isenizi in ec.,nomir vrgenlc in qLre{t.ì cnrc glusta
D.C.C n. I <lel16 /01/ 201.1;

Richiamato PO.EE.LL. r'igente della l{egionc Siciliana;

DETERMINA

1. di assegnare al lìcsponsabilc dcl Proccdinctrto Ia sot.nma di € 4.500,00 IV;\ inclusa, attiÌ a guîntirc
I'csplcramento der sen-izi esscnzialì e relatir.a alla fornitura di carburantc occorrcntc ai, mczzi di, proprietà
Comunalc pcr l'anno 2015 2016;



di date atto che la spesa rispetta quanto prefisto dall'art 163 comma 2 dcl D Lgs n 267 /2000;2. di darc atto che la spesa nsPetta quanto prel'1sto dall'art lÓJ comma z dd r-,) Lgs n'zo t / zuvu;

3. di dare atto che la suddetta somma copre le spcse relative ai mezzi e pet gLi importi di seguito indicati:

/ € 250,00 al Tìtolo 1, Funzione 8, Sen'Dio l,Intcn'ento 2 - h'tlancro 201'5

da utilizzare per i scguenti mezzi: - AUTOCARRO targato CW 429 TH;
/ € 250,00 al Titolo 1, Funzionc 10, Ser-vizio 4, Inten'cnto 2 - bilancio 2015

da utilizzare pet i segucnti mezzi: FI.'\T PUN'IO targata I-r,ll 675PN, PULNÍINO IvIERCF.DES

targato ME 572105;
/ € 1.000,00 al'fitolo 1, Funzionc 4, Serwizio 5, Intewento 2 - bilancio 2015 da utilizzare per i

seguenti mezzi: SCUOLABUS rargatoMB 497996, SCUOL,\BUS tatgato BW061 IIF;

/ € 500,00 al ltolo 1, Funzionc 8, Sen'izio l, Inte$'ento 2 - bilancio pluriennale 2014 201'6

competenza 2016
da utiLizzare pet i seguenti mczzi: - AUf'OCÀRRO targato CW'129 TII;

/ € 500,00 al Tirolo l, Funzione 10, Senazio 4, Intcn'ento 2 - bilancio pludennale 2014-2016

competenza 2016
da úikzzatc pet i seguenti mczzi: FIAT PUNTO tatgata EB ó75PN, PUI-lvfINO \'IIIRCEDES
targato ìvIE 572105;

/ € 2.000,00 al Tirolo 1, Funzione 4, Scrvizio 5, Intervento 2 - bilancio pluticnnalc 2074-20"16

competenza 2016
da uttllzzare per i scguenti mezzi: SCUOI-{BUS tatgato NIF, 497996, SCUOI-ÀBUS targato

B\X,O61HFI

N{ontagnarcale lì, 1.'l / 1"1/20"15

Sì esprime parere favorevole
provvedimento e si attesta la

anztana


