
 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

Area Tecnico-Manutentiva-Urbanistica e Lavori Pubblici  
Via Vittorio Emanuele,1-  98060  MONTAGNAREALE  –  � 0941-315252 -   � 0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N°494 del  17.12.2010 

 
Prot. Int. N° 353  del  16.12.2010 
 

Oggetto: Impegno spesa prosecuzione alla ditta Scala Gaetano in qualità di 
gestore della stazione di servizio "Cafarelli Tindaro di 
Montagnareale per la “fornitura di carburante occorrente ai mezzi 
di proprietà Comunale” det. Sindacale n°134 del 14.12.10.  

 

Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo in qualità di Responsabile del Servizio:  
 PREMESSO che determina Sindacale n° 10 del 23.02.2010 si affida  la   
fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà Comunale alla ditta 
“Distributore Carburanti di Cafarelli Tindaro” via Provinciale, Montagnareale, P.I. 
00038070835, mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs. 
163/2006 per un importo complessivo di € 5.000,00 I.V.A. Compresa; 
 VISTA la Determina Sindacale n° 52 del 17.06.2010 di affidamento in 
prosecuzione alla ditta Scala Gaetano attuale gestore della stazione di servizio di Cafarelli 
Tindaro il quale si è già impegnato con nota dell’11.03.2010 nei confronti del Comune di 
Montagnareale di effettuare le stesse condizioni della ditta Cafarelli Tindaro e come è 
stato stabilito nella determina sindacale n. 22 del 07.04.2010; 

RITENUTO pertanto di continuare ad effettuare la fornitura di che trattasi alle 
stesse condizioni come alle determine Sindacali n° 10 del 23.02.2010 per un importo  
di €  4.000,00 I..V.A. Compresa,  n°126 del 03.11.2010 per un importo di € 1.500,00 
I.V.A. Compresa e la n°134 del 14.12.2010 per un' importo di  € 500,00  I.V.A. 
Compresa ;  

VISTO l'art. 7 comma 1 lettera e) del regolamento Comunale dei contratti 
pubblici per lavori in economia e forniture di servizi adottato con atto di C.C. N° 
4/2007; 

VISTO l'art. 183 del D.L.gv. 267/2000; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 
1) di impegnare la somma  di € 500,00 sul Titolo 1, Funzione 4,   Servizio 5, 

Intervento 2 bilancio 2010; 
2) di trasmettere copia della presente all’ufficio di segreteria affinché disponga la 

pubblicazione all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile 

del Servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni. 
Montagnareale li, 16.12.10 
                       Il Responsabile del Servizio 
         F.to geom. A. Costanzo  
 



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa di € 500,00 al titolo 1, funzione 4, servizio 5,  intervento 2, del bilancio 2010.- 
Lì 17.12.2010, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                   F.to rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    
     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                   
.........…………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 
     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
………………………….. 

 
 

                                  

  

 


