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Determinazione sindacale n. hO del 2b.,1)-E del protocollo generale

OcGETTO: Sostituzione caldaia scuola Sanra Nicolella.,\ssesnazione nsorse.

PREMESSo:
l| che la caldaia installata presso

Il Sindaco

Ia Scuola di Santa Nicolella non è più funzionante ed occorre quindi
sostltLufta cofl una nuoval
che tale acguisto rivestc caratterc di urgcnza stantc I'imminente arrivo dclla stagrone autunnale - inverno
che obbJiga l'entc all'accenstone dcr caloriferi nclle scuolc oltte all'avvio dclla mensa scolastica;
che a tal fine è stata acquisita manifcstazione di intetessc c telativ<t preventir.o di spcsa;

che occorrc proccdere all'asscgnazione dclle dsorsc;
che tale fornrtura ti\.cste catîttcre di particolatc necessità ed urgenza al hnc di non interrompcre ed

asslcura!c I sel1'lzl;
'{ che tale fornitura rìr.estc carattcre di pàrticolare necessità cd urgcnza visto l'approssimatsi della stagione

invernalc;
* che da indagini di mercato risulta che per I'acquisto di una caldaia occorre una somma sumata di €

950.00 escluso IVA:

CoNSTDERATo:
,& che si rende ncccssario cd utgcnte asscgnare la somma di € 950,00 cscluso IVA;
'{ che per il senizio di cui sopra è stato indir-iduato comc responsabile dcl procedimento il georn. Saverio

Sidoti, dipendentc di qucsto Entc;

Visto iì D. Lgs. N. 1631200ó comc modificato dal D. Igs. N. 113/2007;
Visto il lìcgolamcnto comunale per ì lavori, le fornirurc e i scrvizi in cconomir vigentc in qucsto ente 6'iusta
D.C.C. n. a del16/01/20'11;
Richiamato I'O.EE.LL. vìgcntc della lìegionc Siciliana;

DETERMINA

Montagnarealc Iì, 19 /11/2015

1. di assegnate al tespotrsabilc del Proccdimento la so

2. di dare

3. di dare

{
l

+
.J

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della

in determina.


