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DETE RMTN^zroNE DEL RE SIoNSABTLE DELL'A REA litga orc c{t Ol.z4

PREMESSO:
ql' Che con l'anno scolastico in corso e la stagione invernale si nccessrta riscaldare i locali della

Scuola Elementate e Matetna nonché sevizio mensa;
CONSIDER-{TO che si ha Ia necessità di prowedere alla fornitura di G.P.L da riscaldamento per no 02 utenze
del Comune di Montagnarelle c precisamcnte:

- Scuola Elementate cf da Santa Nicolella;
Scuola Matetna c/da Santa Nrcolella;

'rL che tale fomitura rivestc catattere di particolare necessità ed utgenza al fine di non Íiterrompere
ed assicutate i servizi di mensa scolastica nonché il riscaldamento deqh ambienn;

{ Che vr e un contratto dr nolo dr bombolone con Ia ditta BUTANGAS s.p.a con la quale il
comune si impegnava ad effettuare tutti i rifornimenti dalla stessa ditta;

,rL Che la ditta BUTANGAS pratica nelle forniture prezzr unitari confotmi ai prezzi Nlimstcriah;
Vista Ia Detetmlna Sindacale no 20 del 25.101..2017 dì assegnazione risorse per l'rmpono complessivo
di 850,00 Lv.a. inclusa al22o/n perla fornirura di cur sopra;

Tenuto conto di quanto sopra si tìtiene necessario effetruatc I'affrdamcnto della fotnitura alla ditta
Butangas con la quale il comune ha effettuato rl nolo dei bomboloni in cambio dci rifornimcnti;

VISTI:
rL Il D.Lgs n' 267 /2000;
* Il D.Lgs 18 aprile 2016, n' 50 cosi come modìFrcato ed ìntegrato con D.Lgv. no 56 del 2017;
* il D.P.R. 207/10 e ss.mm.u,;
iL I'art.4 del D.Lgs. n.165 / 2001 disciplirante gJi adcmpimenti di compctcnza dirigcnziaÌe;
{ l'art.183 del T.U. rpprovato con D.Lgs. n.267 /20O0 tn merito alle procedure di assunzione delle

prenotazioni e dcgli impegni di spesa;
,il. la de[berazrone di ConsigLio Comunalc n.4 del 16.01.2014 dr approvazione del Regolamento comunale

dei lavol, scn'izi e forniture in economi:r vrgente in guesto cntc;

RICHIAMATO L'O.EE.Ll,. vigentc nella Regìone Siciljana;

DETERMINA

1. di ptocedere all'afftdamentcr del ser-vizio di cui sopra alla ditta IlUTANGAS. S.p.A con sedc in
Catania Blocco ^îorLazzc Piano l)'arci Zona Industriale l'.L 00894461003 per I'rmportcr
complessivo di €. 850,00 IV:\ inclusa;

2. di impegnare la somma di € 600,00 LV-A- inclusa pcr Ia fornitura dr cui sopra con impuruzione
della stessa come segue:

€ 350,00 codice bilancio 4,01-1 03.01,02.002 b:Ìanclo 2017;
€ 500,00 codicc bilancio +.02-'l 03.01.02.002 bllancío 2016;

3. di dare atto che la spesa rispctta quanto previsto dall'art. 163 del comrna 2 D.lvo 267 /2000 c

ss.mm.[;

\b

Oggetro: Fornrtura q I' Lsc,l9la .'E-+rnen (are c Maternr c/dr Sanrr NicolcU;r. .\[[rdamenro cd impegno spcsn.
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4. di dare mandato al Responsab e del procedimento dr adempiete ad ogni atto consequenziale.

5. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Segteteria affrnché disponga la pubblicazione

all'albo on-linel
Il presente atto diventa esecutivo con fapposizione del visto del Responsabile del Servizio-
Economico- Finanziario, ìn conformrtà alla Legge 742/90 e ss.mm.f.

Montagnareale lì,


