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DETERNÍ ]NT\ZIONE DEI, RtrSPONS,,\tsII,E DELL,AREA

3'I Z o.r 3O.U2. tÉ

Oggetto: Fornìtuta G.P L. Scuola Elementare e N{atcrr'ìa c/da Santa Nicolella Affidamento ed impcgno spesa.

CIG: 249219A288

PREMESSO:
'l Che con l'anno scolastìco in corso e la stagone invernale si necessita tiscaldare i locali della Scuola

Elementarc e lvlatcrna di c/da Sanra Nicolella dotari di impianti a (ì.P.L, ed altresì funzionante il sevizio
mensa;

ù Che altresì è funzionante la cucina per la preparazione dei pasti per la mcnsa scolastica del centro;
CONSIDEIL{TO:

{ clic si rende necessario prow-edere ai servizi plmari che possono garantire un ambiente consono alle
necessità dell'urenza scolascica:
che tale fornitura rlvestc carattere dì particolare necessità ed utgenza al
assicurare i servizi di mcnsa scolastica nonché iÌ riscaldamento dcsli ambien
Che vi è un contratto di nolo di bombolone con la ditta BUTr\NGAS s.

impegnava ad effettuate nrtti i rifornimenti dalla stessa ditta;
Che la ditta tsUTANG^S pratica nellc forr.ritute prezz! unirari conformr ar

VISTA la Dctermina Sindacale no 30 dcl 30 12.2017 di assegnazione risorse per I'importo complessivo cli
700,00 Lv.a. inclusa al 22o/o per la fomitura di cui sopra;
Tenuto conto di quanto sopta si ritiene nccessatio effettuare I'affidamento dclÌa [omirura alla ditta Butangas con
Ia guale il comunc ha effettuato ìì nolo dei bomboloni ìr.r cambio dei rifomimelti;

YISTI:
* Il D.Lp n" 267 / 20o0;
* Il D.Lgs 18 aprile 2016, no 50 concernentc cosi cc:mc modifìcato ed irtcgrato con D.lvo no 56/2017;
.1. rl D.P.R.207,/10 c ss.mm.u.;
{- l'atr.,l del D.l,gs. n.1,(t5 / 2001, disciplinante gJi adempimenu dr compctenza dirigenzialc;
* l'art.183 del 1'.11. approvato con D.Lgs. o.267 12000 in merito allc proccdure dì assunzione dellc

prenotazionr c degìr impegni di spesa;
{ la deliberazione di Consiglio Comunalc n. 4 del 1ó.01.2014 ù approvazione del Regolamento con.runalc

dei lavori, servizí e fornitr,rrc rr-r ccononria vigentc rn qucsto entc;

RICHIAMATO I-'O.EÌ,].LÌ,. r'igente nella Regtone Srciliana;

DETERMINA

1. di procedete all'affidamento del servizio di cur sopra alla dltta BUTANGAS. S p.r\ con scde in Catania
Blocco Totrazzc Piano D'arci Zona lndustriale P.l 008944ó1003 per l'importo complessir.o di €. 700,00

IVA incìusa:

2. di irnpegnare la sornma di € 700,00 I.V.A. ir.rclusa pet la fomrtute dr cu1 sopfa con imputazionc della stessa

come se8uel

€ 200,00 codicc bilancio ,1.0l- 1-03.01.02.002 hllancío 2017;
€ 500,00 codicc bilancio 4.02-1-03.01.02.OO2 biìancio 20i7;

*

t



3. di dare atto che Ia spesa rispetta quanto previsto dall'art. 163 del comma 2D.Ivo 267 /2000 e ss mm.rr;

4. di dare maodato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale. 
__

5. di trasmettere copia della presente ali'UfFrcio Segreteria affinchè drsponga la pubblicazione all'albo on-line;

Il ptesente atto diventa esecutlvo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servrzio- Economrco-

F tnanziatio, in conformità alla Legge 142/90 e ss.mm.l.

Montagnareale li, 
-30.12.20"17 -
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contabile e si attesta la copertura

Area Tecruca
Sidoti


