
COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

onrclNALE I coPIA tr

l)clibcra n. 45 del 07/06/2017

oCcetlo, FORNITURA CARBURANTI E
ADESIONE CON

LUBRIFICANTI
LA WEX EUROPE

AUTO]0{EZZO DI
SERVICES S.R.L. -PROPRIETA' COMUNALE -

ASSEGNAZIONE RISORSE.

l,'anno duemiladiciassette rl giorno sette cìcl mcsc di giugno alle orc !'00' nclla 
.lìestdcuzrr

N{unicinale c nella consucta sala"dellc adunanze, rn scguito ad invìto di c<.rnvocazione, si è riunita la

(ìiunta lr{unicipale con l'intcrvento dei Signori:

Presenti Assenti

XSidoti r\nna
I uz:..',rnca lìosaria
f ,,'rnr.i Nin.,..i"

Srndacc> x
Assessore

X

l) uzllnca lì rancesco x
Sid()tl Sah'atore x

-\sscnti: ,\ssessori Bwzz'znca llosaria e Furnari Ninuccta '

l)restcJc il Sinclaco .\nrra Sidoti.

I)ar:tccipa rl Scgretarto (ìomunalc, Dott ssa Nina Spiccra'

ll l)rcsidcnte, consrarato chc il numero cìei prcsentì è lcgale, dìchiara aperta la scduta ed invita t

c()nvcnuu a de[bcrare sulla ProPOSta qui dr seguito spccificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

\'lS l r\ I'allcgata proposta di delibcrazione concernentc I'oggetto;

(.( )i..-SI DIìLA'I'O chc la proposta è corredata d^i parcri'p..".ritti dalL'art 53 della L n' 142/199()'

\'1S l() rl vrgentc C).lrFì 1,L. nclla lìegione Sicrha;

(lorr votazione unanime, csprcssa in forma palesc'

DELIBERA

t. l)i approvare intcgralmentc la proposta stcssa, sia nclla Parte narrativa chc in guella Pr()posltlva'-

2. l)i .Lchi^rare, stalltc I'urgcnz; di procedcrc iu tncritrl' con scParata cd unantmc v()tiÌ7|()tìc ll'ì

forma palese, l^ pr"."ntJ d.lilr"r^rior1" immcrliatamentc esccutiva, cx 2f t. 12, c<.,n-rnra ?. dclla

| ..1\. n. 44 /1()91.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Tecnica

PRoposrA Dr DELTBERAZT)NE DELLA GtuNre MtwtcnaLe

PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: | "Fornitura carburanti e lubri[rcanti 
^ltomezzo 

dr ptopletà Comunale- ;\desione con la
WEX Europe Services s.r.l.- Assesnazione Risorse

PREMESSO:
"{ Che questo Ente è dotato di un parco macchine di cur no 1 (uno) automczzo assegnaro al Senizio di

Polizia N{unicipale, che necessita dr carburante-benzrna;
* che tale fotnirura rìveste carattere di particolare necessità ed urgenza al fine dr non interrompere ed

asslcufare I scrvlzl;
{ che è necessario asslcularc per la fomirura di carburantc c lubrificante per l'automezzo di proprietà

comunale FIA'I' TEMPR*A targato Bì7479HF;
* che con Delibera di G.M. n" 25 del13.03.2017 si è proposto di adetire alla Socictà WLX b,UROPE

SERVICES s.t.l Socio Unlco, avente sede in Roma Via Catlo Veneziani 58, (C.F. e P.I 08510870960)
attraverso l'uso di no 1 ESSO card, di cui l'automezzo elencato in ptemessa per Ia fornituta di carburante
e lubrificanti automezzo di proprietà Comunale e di approvare l'unito modello di adesione, unitamente a1

rermini e condizioni genetali per l'utilzzo dclla carta, dando mandato al Lcgale Rappresentante per la
sottoscrizione dello stesso;

VISTÀ Ia convenzione stipulata con Ia Società \\EX L,UIì.()PE SERVICES s.r.l Socio Unico, avente sede in
Roma Via Carlo Veneziani 58, (C.F. e P.I 085108709ó0);
RITENUTO pertanto dr assegnate al Responsabile dcll'Area Tecnica la somma di € 1.000,00 per l'assunzione
dell'impegno spesa occotlente per la fomitura di cui sopra;

VISTI:
,t il O.lgs n" 152/2006 e ss.mm.i.i ed in patucolate I'att. 191

{ il D. lgs. N. 2ó7l2000 ed in parrìcolare I'rrr. 50;
.{. l'art. 54 comrr'a 2 del D,Lgs. 267 / 2000;
'* il D.P.R. 207 /2010 e ss.mm.ii. come recepito rn Sicrha;
,& Visto I'art. 1 comma 1 Iett. "e" delta l.R.ìS/lt e ss.mm.ú.,
,{ rl vigente O.R.FIE.LI-. nella Regione Sici.liana.
il, Il D.lgs no 50 /2016 come modificato ed integrato con l).lgs n' 56 del 19 apxie 20't7;
* rl r.igente Statuto Comunale,

PROPONE

1. la somma complessiva di € 1000,00;
2. €. f000,00 ; codice biÌancio _D7,. OJ

' ilancio 2017 in corso dr fotmazione;
3. Di darc mandato al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti glì ademprmenti

ammrnistratrvi nccessari al raggrungimento dell'obiettivo che il ptesente atto si prefiggc.
4. di dare atto che Ia spesa del presente pro\.'vedimento norl rientra tra i vincoLi di cui all'art. 1ó3 del

comma 2 delD.lgs 267 /2000, in quanto crea danno all'ente;
5. di date mandato al Responsabtle Unico del procedimento ad adottare tuttì i successivi prowedimenti

ed adempiment-i.
6. Tmsmettere copia

competenza nella
Comunale.

Il Res

,,,/

della presente all'Area Economica- Finnzlarra per i relarìvi pr<.rrweùmenu di
considerazione che i pagamenti saranno effettuati mediante addebito RID su c/c

Geom.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GTUNTA TTUNICIPALE

Oggetto: "Fomitura carbutanti c lubnfrcanti airtofirczzo di propdetà Comunale- Adesione con la
WEX Europe Sen'ices s.t.1.- Asscsnazrone nsorse

PARERI SULI-A PROPOSTA SOPRA INDICATÀ, ESPIìESSI AI SENSI DE,L],'ART. 53 DELLA
L. n.'t42/1990, COME RI:CEPITO D,ArL'ARI'. 1, COMÀ,{A 1, LETT. i) DELI-^ L.R. n.48/1991:

PER LA REGOL,\RITA' TLr.(INICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ NOW
)ì, lc:Yt'tilt' tí-

PER LA
Si esoti 7 NON FÀVOREVOLII/ NON DO
lì,

Il lìesponsabile dell' F nanztattct

ATTEST,{ZIONE DELT-,\ COPEIì.TUR,{ FINANZIARIA. À] SEN SI . 55, CON{Nf,1 5, DELL'\
L. n. 142/ 1990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COM\,{ 1, LE|T. D D L.R. n.,t8l1991

Il relativo impegno di spesa per complessivr € 1.000,00 viene imputaro nel seguenre modo:

€ ÀM,gc co,J.btr 0L. Ofu _ y'- . o:. ol . )L.,@J

Il Responsabde dell'.\rca
Rag. A1



Aoorovato e sottoscritto:

L'ASS

IL StN

SEGRETARIO
Dott.ssa

PUBBLICAzIONE
oubblicata all'Albo Pretorio on-rlne per per

La oresente deliberazione è

15 giorni consecutivi, dal prescritto art.1 1 ,

comma 1, della L.R. n. 4/.11991.

! E,rimasta affissa all,albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposlzlon '

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on4ine del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art 11' comma 1' della LR n 4411991' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

stata

09

è divenuta esecutiva il
0 z otu. zgtT

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma I ' L R n 441199:

ftpercne dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' LR n' 4411

ll Segretario
Dott.ssa Ni

Montagnareale, lì


