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Derermina sindacal. n" 30 del 3C . i  ' L'{

Oggetto: Forrlihrra G.P.L. Scuoìa Elcmentarc e Matcrnî c/da Santa Nicolella. Assegnazione dsorse.

IL SINDACO
PREITfESSO:

Che i plessi scolastici della Scuola l-rlcmentarc e rraterna delìa c/cla Santa Nicolclla sono dotad di impianti di
nsclldament,,r furrzi',urnu l (i P T.;

Che altresì ò funzionante la cucina pcr la preparazione dei pastr per la mensa scolastica dcl centro;
Che si rendc lÌecessano prowederc ai sen'izi primari che pc>ssono garantirc un ambienrc consouo allc neccssttà

dell'urenza scolastica;

Che per garantire Ia frrnzionahtà di tutti i sudderd ìmpiantt e quanto Írltro correlato, necessrta effettuare la reladr.a

e fornitura;
CONSIDEB.\IO cl.re si ha la necessrtà di prorvedcre alla fornitura di G.P.L da tiscaldamcnto pcr no 02 utenzc

dcl e ...'rnune di Nlonl:rgnarcîlc c precisrm, nr.:
{ Scuola .HJemcntare c/da Santa Nicolclla;
{ ScuoÌa -\fatcrnr c/da Sauta Nicotella;

CIIII ai sensi dell'art. 3 di cui alla Leggc 23/96 i comuni sono tcnLLu, tta l'aLtro, ad assìcurare il riscaìdatnento

degh edifici rclatir-i alle scuole;
Che occorrc, quìndi con una certa sollecirudire, fotnire ìl G.p.l, cssendo anchc rrn obbligo pre.'isto dalla Leggc,

stantc la stagione illvernale;
\-is ro il D.P.ìì. 207 /2010 e ss.lnm.r. come rccepito in Siciha;

Visú r regolamentì Couunali e quclli degh IiE.Ll,. r'igenti nclla Regione Srciliala;
Visto il D.h.o n" 50/2016 cosr come modificato ecì integrato con D.lvo no 56/2017;
Visto il Vigcnte Ilegolarnento Comunale

DLTERXIIN,\

1. di assegnare al Responsabile del Proccdimcnto la somtra complessiva di (i

Lv.a comprcsa per ll?ìranùre l'acquisLo di cui sopra;

dt clate attc-, chc Ia suddetra somma vcrrà unpegnata conte segue:

€ L O O, c' co<lce ilancio ,+.01 1 03.01,02.00 2 btlancrc> t r' I N ;

e í Ct , ,!,o codicc ilancio 4.02-1-03.01.02.002 brlancio 7t'1'L ;

3. di dare atto che là spesa del presente prowedimento rientra tra i lincoli di cui all'art. 1ó3 del con.rma

deJ D.lgs 2ó7/2000, ir:r cluanto crea danno all'enle;

4. di dare mandato al Responsabile dcl procedimcnto dt adcmpierc acì ogni atto consetluenziale.

)
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A-R,EA EcoNoMICo-FINANZIARIA
Si esprìme parerc favorevolc di regolarità
contabile c si 

^ttcstî 
Ia copertura

hnanziaria come sopta riportata
Lì. lallqèou


