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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N" 4't

PREMESSO:
.,L Clre qucsro Entc è dotato di un parco macchine conposto da no 2 rnezzi - autoveicoli assegnari al

Sen.izio di Polizia Munrcipale e al sen'izio manutenzione-arca tccnica, chc ncccssitano di carburante-
benzrna:

{ che tale Fornitura rivesre cirrattere di patticolare necessità ed urgenza al Frnc di non interrompere ed
asslcurate 1 selnltzl;

DATO,{TTO:
rL che con D.G . n" 124 del26.12.2015 r'enivano assegnate le risorse
'I che pcr i scwizi di chc trattrsi ò stata individuata Enza Elvira Palermo Stazione di Ser-r.izio Eni con

sede in Patti (lv{E) Corso N{arrcotu 9 980óó P.I. 03278820836 C.F PUìNLV83L71F158S;
I clrc I'affi.lanrenro è sopgcrto:r negozilzioncl

CONSIDERATO:

rL che, ai scnsi deìl'art. 7) dcl vigente regolamento comunale per i lavori, le fonitute ed i sen iz.i in
economia, essendo I'importo della spcsa inferiorc all'ammontare di € 40.000,00, si prescinde dalla
richiesta di pluraLitì di preveutivi c si proccdc mediîntc lctterî di ordinazione;

..t.

VISTI:
I il D.Lg". 163/2006 c ss.rrrrn.ii.:
.I iÌ D.P.R. 207 /10 e ss.rnn.r.ii.;
,1" I'zrt.4 del D.Lgs. n.165 /2001 disciplinantc gìi adeinpirnenti di comperenza dirigenziale;
,tr l'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito allc procedurc di assunz.ione delle prenotaztont

c dcgÌi impcgni di spesa;
ql la deliberazione di ConsigJio Comunalc n. 4 dc|16,0'1.2014 di approvazione dcl llcgolamento comunale dei

hvori. scrvizi c folritur. in cconrrrril vigcnrc in qucifo cntci

RICHIAMATO L'O.EE,LL. vigente nella lì.egione SiciJiana;

DETERMINA

1. di procedere all'afhdamento per Ia fornitura di carburante automezzi di proprietà Comunale alla ditta

Enza Elvua Palermo Stazione di Servizio Eni cor sedc in Patti ME) Corso N{atteotti 9 9806ó P.I.

03278820836 C.F PLRNLV83L71F1 58S:

carburante automezzi di proprieta Comunale- Affidamento e impegno.



2. impegnate la somma di € 500,00 IVA inclusa come segue: /
alTitolo 1, Funzione 8, Servizio 1, Intervent 2 - bllancio 2016:.

3. di dare atto che la spesa non dentîa tra le limitazioni di cui all'at. 163 del D'I-gs rf 267 /2000;
4. di dare mandato al Responsabile del procedirnento di adempiere ad ogni atto consequenziale.

Montagnareale lì, 31.72.2075

Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarita contabile del
orowedimento e si aîtesta la cooertura finanziaria della


