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DETEIIMINAZIONE DE,L RI-,],SPONSI BILE, DF]]I,'AREA

Oggetto: Fomitura G.P.L. Scuola Elementîrc e M!ìtelìa c/da Santa Nicolella. Affidan.rcnto ed impegno spese.

ctc,Z0B223F6A[

PR!,N,IESSO:

'dr Cì-re con l'anno scolastrco ìn corso e la st,lg1one ilveruaÌe si neccssÌta riscaldare t krcalì della Scuoìa
Elementare e Nlaterna di c,/da Santa Nicolella dotaú di impiantr a G.P.L, ed altresì funzionanre il scvizio
mcnsa;

{ Che altresì è funzionante la cucina pcr la preparazione dci pastr per Ia mensa scolasfca del cenrro;
CONSlDERA.TO:

{ chc si rendc necessario ptovtcclcte ai scrvizi primari che possono gar^rìúe un ambiente consorìo 
^lLcnccessitì Jell'utenza scolasúca;

che tale forniruta rivestc cîrattctc di parricolare neccssità ed urgenza al fine
assicutate isen-izi dì mcnsa scohsúca nonché il riscaldarlcnto deqll ambìenri;
Chc vi è trn conLrîtto di nolo di bombolone con la ditta BUT,\r-*GAS s.p.a

impegnava ad effcttuate tutti i rifornrmenti dalla stessa cìitLa;

{ Che la ditta BUI'ANGAS pratica nellc' lornirure prezzi unirari conformi ai prczzi Nfinistcrial;

VISTA la Dehbera dr C.M n" 18 dcl 9.2,2018 di asscgnazionc risorsc per l'i-urporto complessir.o dì 1000,00
Lr'.a. inclusa al22o/o per la fornitura di cui sopra;
Tenuto conto di cluanro sopra si tiúene nccessario cffettuarc I'afhdamcnto dclln fornitura alla ditta Butangas con
la <;uale il comune ha cffet[raro i] nolo dei bomboloni in can-rbio dei rifotntn.renti;

VISTI:
{ Il D.Lgs no 267 /2000;
I ll D.Lgs 18 apriìe 2016, no 50 concerncnte cosi come trodifìcarr-r ed inrcgrato con D.Ìr'o n" 56/2017,'
+ rl D P R. 207 /10 c ss.rrrn.ì.1.;

{ l'art.4 del D.Lgs. n.165 /2Q01, disciplinantc gli adcmpimcntr di competerìzî dirigcnzìale;
{ I'îrt.183 del T.U approvato con DLgs. r.2(t1/2000 in mcrito alle proccdure di assunzione clclle

ptcnotazioni e dcgli impcgni di spesa;

{ la deliberazione di C-onsrgLo Coorunale n. .1 del 1ó 01 201'l clì approvazionc dcl Regolamento comunule
dei lavori, sen-izi c fornituLe io ( ccioonriî r'igcntc n qucsto efltc;

RICHIAMATO I-'O.EIi,LL vigcnte nella Regicxre SiciJìana;

DETERMINA

1. di ptoccdere all'afhdamento del scn'izio cL cui soprzr alla drtta lìLl'll\NGAS S.pA cou sede ur Catanra
Blocco Tr>rrazzc Piano D'arci Zona lndustriale P.l. 008944ó1003 pct l'inrpotro complessivo di €. 1 000,00

I\',\ incÌusa;
2. di impegnare la sornma d1 U 1.000,00 LV.A rnclusa per la fontura di cui sopra con imputazlone dclla

stessa come segue:

€ 500,00 codlce bilancio + 01- 1-03.01.02.002 bilancio 6-1810;

€ 500,00 codrce bilancio 4.02-1-03.01.02.002 btlancr<t 692/0;

,l

+

di non inrerron-rpere ccl

con la cluale il comune si



3. di dare atto che la spesa rispetta quanto pfevisto dall'art- 163 deì co rnrna 2D.lvo 267 /2000 e ss.mm.u;

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

5, di trasmettere copia delÌa ptesente all'Uffrcio Segreteria afltnchè disponga la pubbLicazione all'albo on-line;

Il presente atto diventa esecudvo con I'apposizione del vrsto del Responsabile del Sen izio- Economico-

F\nanztario, in conformità alla Legge 142/90 e ss.mm.ii.

'Atea Tecnica
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