
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Area Tecnicu

viaYitlotioE tutlLtelc, - 980ó0 Molll /1CN,4RE,|l,E ts 0941-315252- !!0941-315235 C.F.r 86000270834 -P L 00751420837
e-mail : areatecnica@cornunedinrontagnareale.it - pec- areatecnica@pec.comunedimontagnareale.it

Determina Duigcnzialc n' 4l* a.t

Oggetto: Fornitura G.L).L. Scuola Elernentarc c ÌVlatcrna c,/da Santa Nicolella. Afhdarncnto ed impegno spesa.

IL SINDACO /DIIIIGENI E DELL'AIIEA TECNICA

PltìrN{ESSO:
'*. Chc con l'anno scoLasdco in cotso c la stagiorrc .invernale si necessita riscaldare i locali della

Scuola Elernentare e Nlaterna nonché iì scvizio mensa;
'* chc talc forn.itura rivcstc camttcrc d.i pnrticolarc ncccssità cd urgcnza al hnc di non interrompere

ed ass.icurarc i servizi di mcltsa scolastica n<;nché il riscaldamento degli ambienti;
I Che vi ò un contrîtto di nolo di bombolone con Ia clitta BUTANGAS s.p.a con la quale il

comunc si irnpcgnar,u ad cffctruare tutti i lifornirncnti dal.la stcssa ditta;
I Ch. L dina BUTANGAS praucn ncllc forniture prezzi unitarì conforrni ai prezzi Ministcriali;

Vista la Dcljbcr:r di G.Ì{, n' 119 del 1,6.11.2015 di asscgnazionc tisorsc pct l'importo complessivo di
600,00 i.r'.a. inclusa per Ia fornitura di cui sopra;

Tenuto conto di quanto sopra sr riticnc ncccss:ui<.r cffctuarc I'affidamenro dclla fornitura alla ditta
Butangas con la cluale i.l comune ha effett!ìîto il r.rolo dci bomboloni ir.r cnmbio dei rifornimenri;

Visti :

I il D.Lgs. 163/2U06 c ss.mm.ii.;
'+ il D.P.R. 207 /1.0 e ss.mm.ii,,
'* l'art.4 del D.Lgs. r.165 /2001 disciplinante gli adcmprmcntr di coÍìpctcnzî duigenziale;
'{ l'art.183 dcl T.U. îpprovato con D.Lgs. rt.267 /2000 in mcrito alle proccdurc di assunzionc dcllc

prenotazioni c dcgli impcgni di spes:r;

'{ Ia deliberazione di Consiglio Comunalc n. 4 dcl 16.01.2014 di rpptovazione del Regolamento
comunalc dci lar,ori, scn,izi e forniture in econornia vigcntc.in quc'sro crìtc;

DETERMINA

1. di procedetc all'afhdamento dcl scrvizio di cui sopra:rlla ditta BU'lANGAS. S.p.A con sede in
Catania Blocco 'lorrtzze Piano D'arci Zona Indr-rstrialc P.I. 0089446i003 per I'importo
complcssivo di €. 600,00 lV,.\ ir.rc)us:L;

2. di impegnare la solrla di €l (100,00 L\/.4. inclusa per In fornirurn di cui sopra con imputazione
della stessa cofirc scguc:

- Scuola N{aterna: € 300,00 al'fitolo 1, lìunzione 4, Selvizio 1, lntcr'lrcnto 2,btlancio 201$
-Scuola elemcntate : € 300,00 al Titolo 1, Iìunzj.one 4, Servizio 2, Intervcnto 2,biancío 201{

3. di date atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art. 163 del comma 2 D.lt,o 267 /2000; ''
4. di dare mandato al Responsabile del procedimento dr adempiere ad ogni atto consequenziale.

5. di ttasmettere copia della p.tesente all'Ufficio Segreterìa affinchè disponga la pubblicazione
all'albo on-hne;



Il presente atto diventa esecutivo con I'aPposiziorie del visto del Responsabile

Economico- Finanziado, in conformità dla Lege 142/90 e ss'mm.ii.

Montagnareale li , -31.12.201,5-
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