
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

Area tecnica 
                      

 
DETERMINA SINDACALE N. 136 DEL 14.12.2010 
 
OGGETTO: - Affidamento  “Fornitura di decespugliatore  con annessi  accessori vari”. 
 

 

  CONSIDERATA l'urgenza di espletare i servizi d'istituto, quali decespugliamento cimitero, pulizia 
strade e lavori vari; 

  DATO ATTO che per la fornitura di che trattasi è stata individuata la ditta “Cesare Arturo 
Finocchiaro con sede C/da Colle Maffone- Librizzi Via C.A. Dalla Chiesa, 28,  P.I. 02112790833, 
che da un indagine di mercato sulla congruità dei prezzi, da garanzie di vantaggio economico 
effettuando la fornitura di cui in oggetto di cui Decespugliatore modello FS 200 Stilie e accessori vari 
per un' importo comprensivo di IVA pari ad € 506/00; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento  Comunale  per il 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 affidamento diretto; 
VISTO il D.L.vo 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente 
giusta D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL.  vigente della Regione Siciliana 
 

DETERMINA 
 

• Di affidare alla Ditta Cesare Arturo Finocchiaro con sede C/da Colle Maffone- Librizzi Via 
C.A. Dalla Chiesa, 28, P.I. 02112790833 la fornitura di che trattasi per un importo complessivo 
di € 506.00 I.V.A. compresa 

• di dare mandato al Responsabile dell’area tecnica di predisporre gli atti consequenziali; 

• di fare fronte alla spesa complessiva di € 506,00 IVA compresa come segue:   

 al titolo 1  funz.  1    serv.  8   interv.  2 bilancio pluriennale 2010/2012.-    

     
 
 

 

 Il Sindaco 
 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 

  Lì 13.12.2010                        IL RAGIONIERE 

                                           F.to     Nunzio Pontillo 

 


