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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

).'. oi lq

OGGETTO: l)ctcrmina di affidamento cd lr-rpcgno spcsa "Forninra di Fìncrga Elettrrca Pet usl

diversr dallc abitazioni presso il lìabbricato \iia ìlotna".

CIG ZFC223F486

PREMESSO:
,| (lhe il (lomune dr ìvlontag'nareale ha accluisito al pattìrnonio clcll'Ente i'itntnobile ubicalo rn \,'ta Ron.ra;

I Che con dclibcra di G.N,l. n' .10 dc1 11 0'l.2ri)11 si appror.ava il progcrro di lir.ello csccutilo relatjvo ai

lavori cli " Nligliotan.rcnto dclh Viabilìtì pubirlica ai fini dclla pubbLica itrcc'lur ù in caso di evenn

calamitosi mecìianrc tifunzionahtà dell'immobilc comrtuale sito in r-ìl Iìoma;

{ Che. al hnc di renderc fruib e la sLÌdLlelt^ stfuttllrà, è rcccssatio anchc alÌacclarla ella rcrc ch

distribuziouc dell'erergia clcLlrlcî;
.tr chc pcr il scn-rzìo cli cui sopra è stato indir.ìtluato comc respoùsabile dcl proccdimcnto il gcorn Sa\'erirr

Sìdoti, clipcndcntc dl qucsto Errtc;

ìLÀ\\ ISA'f,,\ la recessìtà di prcrvvcdere alla nr,rovr fornirura ìu ()ggetto, llì data 09.01.2018 è st:rto chieslc.r

prcventìr.o di spcsa rlla Società all'l Icra (,omnr S.r.l;

CFIII la Società llera Conrn.r S t.l con nola flssunla al protocollo ch clucstcr

uasmesso apposito Prcvcnlvo pcr I'imPorto di € 537,70 i.v I compresa aÌ 22\li';
tlnte no 577 dcl 2(r.0l.201tì. ha

VISTA ìa Dclibcra di G NL N' I7 dcl 9.02 20 t7 esecutiva ai scnsi di Lcggc, cotr la quale sotro statc asscgLrltc lc

contratti I) lvo no 50/2016 che

3, legge no 11:t dcl 200'1, cosi comc mocìificîto claìl'art l
i Lomutn potono pttlvclere ta/onatnamanle 1>er gli aLquili lt beni

seniy e lattoi irferìtti a 10.000 eun I t d t.tt/tta ;
CONSIDDIL{f() , pcrtînto, chc cluesto I,)nLc pu<) proceclctc îLrt(uolìraflelìtc agli ac<luisri di benr, serrtzt e

lavori dr valqrc inferiore a € -10.0(.X), seuza cloler ricorLerc rllc formc cli aggtcgaztonc prcvistc dal t) lgs 50/1ó;

DA'fO À'ffo dclla oeccssirà dcll'esecuzrone dclì'intefi eulo, mecliantc ai'lltchmc[fo cllretto, ucl nsPctto dcl

scgucnti pllìcipt di econonricìtì rL procedimcnto c tcrrpestrvitì cli atruazionc clcl programnra, cfficecta e

coffetrczz^, ncl dspetto dell'art 30 con.rma I dcl D lr'<-r 5l)/2016:.

VISTO l,art 1, .o--" ,t50 della Leg11e 27 clicembre 2006, n" 296 e ss.n]m li, :rt seusi dcl clualc, pcr gli îcqtL1st1 Ll

benÌ e scnizr cli lnporro pari o ,.rp.ri,rr. a 1.t100 curo cd aÌ di sc-rtto dclla soglia di rilievo comunitario' Ie

CONSIDERA'|O, perlank), che per glì acquisti cìt be

l,afhclamento 
^r,ch"ìl 

di fLrori de1 prcdetto rncrcîfo elettr-()nico clalla prtbblica ar.uninisttnzionc;

NffDSO che I'ut 3ó con.rma 2 ictt.ra a) dcl D lvo no 50,/2016 ' che cottsenrc l'cspletan.rento di proccdura dt

affidarnento ditelto;
VISTI:

,{ Il D.I-gs r" 261 /20Q0;
* II D.L[s 18 apr e 201 6, 

'.'o 
50 cosi corrc modi flc^to cd in f egr^t() con ì).Lvo n' 5ó dcl 2017"'

I il D.l.R. 3o'l lu e s".nrm u:

risorse per un in]Porto Pari rd €l 537,70,

PRI'.SO A]TO che io cìata 19 (ì'1.201ó è entrato

abroga il D.h-o. o" 163/2006;
I{ILEV'\'|O che ai scnsi dcll'art. 23 -ter, colrur^
comma 5{)1, lcttera b) della Lcggc no 208 del 2015'

in vtgrrc rl nuor-<-, c,,dice dci



-

l'art.4 del D.Lgs. n|165 /2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
l'att.183 del T.U, approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito alle ptocedure di assunzione delle
prcnotazroni e degli impegnr dr spesa;

* la deliberazione dr ConsigLio Comunale n.4 del16.01.2014 di approvazione del Regolamenro comunale
dei lavori, servizi e fotniture in economil vigente in qucsto ente;

RICHIAMATO L'O.EE,LL. vigente nella Regione Sicilìana;

DE,IERI/IINA

1 di procedete all'afFrdamento della fotnitura di cui sopra alla ditta alÌ'.Fiera Comm S.r.l; con sedc ad Imola
(RO) '1002ó Via Moirno Rosso,8, presentando apposita istanza di accettazione del preventivo e delle
condizioni di fornirura;

2. di impegnare la somma d1 € 537,70 fVr\ compresa aI 22oh come segue cod bilancio ex cap.82/1
bilancio 2018 in corso di formazione:
di date atto che la spesa del ptesente ptowedimento rientra tra i vincolì di cur all'arr. 163 del comma 2
del D.lgs 267 /20O0, in quanto ctea danno alì'ente;
di date mandato al Responsabile del procedìmento di adempicre ad ogni atto consequenziale.

Mon tagnareale Iì. 10.02.2018

Il Responsabile del Tecmca
Geom.
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e st attesta la copertura finanziaria della
spesa prevista in determina.

, lt #sp)rt"coitfÀt'n,ea
Li, L.o/O2fLor3


