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DETERMINAZIONE DEL RI]SPONSABII,Iì DI]LL' REA

OGGETTO: Riparazione autolrlezzo dr proptietà Comunalc Fiat'l'crnpra targato B\{'
479HF.,\fhdamento cd impcgno spcsa.

cIG:27E16840E4

I'REì\tESSO:
4 Che il comune cìi \Ioutagtrarealc è dotato di un autoparco con rlisponibiÌità di rnezzi rcloncamcnrc.

trezzirrl Pct far l1o[te alle r-aric rjchiestc c]i inrcn'eDto sul fcrlitorio e pcr tl nolnale syolginrento clei
scn'izi alla collettivitàl

* Che il veicolo Comunaìc Iliat 1'cn.rpra targata 1ì\\' .1791llì, dcstúrato al servizio di l)olìzin N,lrmicipalc,
nccesstta dì rnanutenzione ordinatia c sostituzione cornpotlenÍ;

'I Che constderata ì'un;cuza dr ptor.r'edcte alla oonrrale revisione <lcl mezzo c alla sosumziorc dci
componenti logprnti al hne cli mantenerc la guida in conclizioni cli assoluta sicurczza;

CONSIDERATO:
,l- che con delibcra cli G.r\{. n. 109 del ,1.11.2015 sono sfate 

^ssegìare 
lc risorse pcr i scrvrzi in o!+ìctro l)cr

un importo di € 167,00 IY.\ inchrsa ;

{ che, ri scnsi dell'atL 7) dcì r'iuente rcgolamcuto c<ltrunrle pcr i lavori, le ibrnicrrrc ed r scnrzr rn
econontia, csseudo l'inrporto dclla spesa infe ore all'ammontrte cli € .10.000,00, si pr.escìtrdc tìalla
richicsta di pìuralirrì di prevcnrir-i e si procede mcdianLe lcttcra di onÌinazionc;

{ che per il sen'izio cii cui sopra è stato indivicìuato corne respolsabilcr clel proceclimento il gcorl Savcrur
Sidoti, clipeuclenrc di questo Entel

DATO ATTO:
.f che per la fornrùra di chc lratt^si è statî ndlviduat,r la clitta Cìiarrizzo Santo (ìallo con scde in l)rtrr

(NIII) {-/da ( ìallo, C.f . GRI{SN'I'5082 1 F395Q;
+

che I'affidancnto <': sog+Ìetto a ncgpziazione;

RITENUTO:
che la somma nccessatia per i Sen-izi dt "l?,ì1uru1ute d lomciy tlt po2rìtttì Conana/e I'iat'l-utpru largdn BII'
179lll"'e dì (l 167,1+ I\',\ inclusa;

YISl'I:
{ il D.I-gs. 163/2006 e ss.mm.ii.,
+ rl D.P.R. 207110 e ss mm.ii.;
I l'art 4 dcl D.[,gs. n.165/20O1 disciplinante gli adcn.rpimenti cli competcnza clirigerÌzialc;
ú l'att.183 del T.U, apptovato con I).Lgs. n.267 /21100 in rnerito alle procedurc di assunzione dellc prcnoraz()'ìr

e degli ílpegni di spesa;

I Ia deìibcrazione di Consiglìo Comunalc n. I deÌ 16.01.201.1 cli approlazionc del Rcg,olalnento corrurralc rìci
lavoti, sen-izi e for.lritut c' irr econornta ligente in (luesto enlcl

RICI{IAMATO L'O.l-E.Ll.. r-ig,enre nclla llegione SiciLiana;
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DEI'ERMINA

azioni di cui all'art 163 del D Lgs n" 26'712000'

::T: :""a*" al Responsab e cler procccriment , di adempiere ad <.r1yri atro c'nsequenzialc'

lrlontagnareale lì. 20 11 2015

Ir CeSFo gZ(tii-rèd-iÎon4^

9aq. î€BGh &ion^-'

onsabile dell'Area
mico-Finanziaria
Nunzio Pontillo


