
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
              
 

Determinazione n. 132 del 03/12/2010 del  protocollo generale.  
 
OGGETTO: - Individuazione ditta per fornitura di un’autovettura per potenziamento Ufficio 

Servizi Sociali.  
 

IL SINDACO  
  
PREMESSO: 

 che con D.D.R. n. 1291 del 21/12/2009 l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali concede al 
Comune di Montagnareale un contributo straordinario per l’anno 2008 pari ad €. 43.745,00 per il 
potenziamento di servizi nel settore socio-assistenziale (Rif. Decreto assessoriale 30/07/2008); 

 che con DGM n. 12 del 23/02/2010 si prende atto del superiore decreto e si approva il progetto 
rimodulato, adeguandolo all’importo del contributo concesso; 

 che con DGM n. 67 del 25/06/2010 si assegnano le risorse pari a €. 9.000,00 per l’acquisto 
dell’autovettura con imputazione al titolo 2 funzione 10 servizio 4 intervento 5 del bilancio 2010; 

 che con provvedimento sindacale n. 108 del 30/07/2010 si determinava di procedere all’affidamento 
della fornitura di che trattasi mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 7/2002, si 
approvava lo schema della lettera d’invito e si dava mandato al Responsabile del Servizio di inoltrare le 
stesse a n. 5 operatori economici; 

 che con determina dirigenziale n. 340 del 6/09/2010 si prende atto del verbale di gara deserta; 

DATO ATTO: 
 che l’Amministrazione comunale deve procedere all’acquisto della vettura per le motivazioni di cui in 
oggetto;  

 che la superiore fornitura riveste carattere di urgenza, al fine di poter assicurare lo svolgimento del 
servizio facente capo all’ufficio servizi sociali, stante l’approssimarsi della stagione invernale che registra 
un incremento delle richieste da parte dell’utenza più debole; 

CONSIDERATO 
 che, ai sensi dell’art. 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in 
economia, essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di € 20.000,00, si prescinde dalla 
richiesta di pluralità di preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione; 

 che per la fornitura di che trattasi  è stata individuata la ditta “Auto E’ Srl”, con sede legale in Patti (ME) 
Via Segreto, 38/B – P.IVA 02878810833, che, da un’indagine di mercato sulla congruità dei prezzi, dà 
garanzie di vantaggio economico, effettuando la fornitura di cui alla lettera di ordinazione allegata alla 
presente per un importo complessivo, IVA inclusa, di  €  9.900,00 così distinta: 

Fornitura di: n. 1 Fiat Punto 1.3 M-Jet 70 CV classic 
5 p.. Km 0 Tel. ZFA18800001173930 Tg 
EB675PN Immatricolazione 30.04.2010 completa di 
ABS – Climatizzatore – Servosterzo – Air Bag – 
Vetri elettrici – Chiusura centralizzata e Trasferimento 
di proprietà 

€ 9.900,00 

Consegna  immediata 
Pagamento a ½ bonifico bancario 
Resa F.co concessionario 

Il tutto da intendersi IVA inclusa 

 
 che la somma di €. 900,00 risultante dalla differenza tra il prezzo offerto dalla ditta “Auto E’ srl” e la 
somma assegnata con DGM n. 67/2010 trova copertura nel bilancio 2010 al titolo 2 funzione 1 servizio 
2 intervento 5 del bilancio 2010; 

 che il susseguente affidamento sarà perfezionato, pertanto, mediante lettera di ordinazione; 
VISTA la documentazione presentata dalla ditta “Auto E’ Srl”, con sede legale in Patti (ME) Via Segreto, 38/B – 
P.IVA 02878810833, depositata agli atti d’ufficio; 
VISTA la DGM n. 12/2010; 
TENUTO CONTO che la superiore somma di €. 9.900,00 è prevista agli interventi di Bilancio di seguito elencati: 
€ 9.000,00 al titolo 2, funzione 10, servizio 4, intervento 5 del  Bilancio 2010; € 900,00 al titolo 2, funzione 1, 
servizio 2, intervento 5 del  Bilancio 2010; 



RICHIAMATA la legge n. 328/00; 
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di 
beni e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007; 

DETERMINA 

1) di affidare alla ditta  “Auto E’ Srl”, con sede legale in Patti (ME) Via Segreto, 38/B – P.IVA 02878810833, 
nei contenuti, termini e modalità di cui alla lettera di ordinazione, la fornitura di un’autovettura per il potenziamento 
dell’Ufficio Servizi Sociali; 

2) di dare atto che la somma di € 9.000,00 è disponibile al titolo 2, funzione 10, servizio 4, intervento 5 del  
Bilancio 2010; 

3) di dare atto che la somma di € 900,00 è disponibile al titolo 2, funzione 1, servizio 2, intervento 5 del  
Bilancio 2010; 

4) di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Servizi sociali per l’espletamento di tutti gli ulteriori 
adempimenti; 

 
Il Responsabile del Servizio Il Sindaco 
f.to Sig.ra Agata Montagno f.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 
come sopra riportata 
Lì03/12/2010 

Il Ragioniere 
f.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 
 

 


