
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
            

 
 
Determinazione sindacale n. 11 del 25/02/2010 del  protocollo generale.  
 

OGGETTO: - Individuazione ditta per fornitura materiale elettrico.  
 

IL SINDACO  

PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende procedere all’acquisto di materiale elettrico (corpi 
illuminati, lampade, cavi ecc.) per la normale manutenzione degli impianti a servizio degli uffici comunali;  

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 affidamento diretto; 

 che per la fornitura di che trattasi  è stata individuata la ditta “SAM” di Scalia Alessandro, con sede 
legale in Patti Via C.so Matteotti, n° 129, P.Iva 02038660839 che, da un’indagine di mercato sulla 
congruità dei prezzi, dà garanzie di vantaggio economico, effettuando la fornitura di cui in seguito 
specificato per un importo complessivo, IVA inclusa, di  €  747,33 così distinta: 

Fornitura di: 
 n. 10 diff. 16A  
 n. 20 diff. 20A 
 n. 3 interruttori 4 P - 20A, 32A e 40A 
 n. 1 Blocco 63A 
 n. 3 portaf. 
 Mt. 57 Tubo rigido D. 16 

 
Totale complessivo €. 747,33 

Consegna immediata 

Pagamento Rimessa diretta 

 

TENUTO CONTO che la somma è prevista nel Bilancio 2010 al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 2; 

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  “SAM” di Scalia Alessandro, con sede legale in Patti Via C.so Matteotti, n° 129, P.Iva 
02038660839, la fornitura di materiale elettrico (corpi illuminati, ecc.) per la normale manutenzione degli 
impianti a servizio degli uffici comunali; 

2) di dare atto che la somma di €. 747,33 è da imputare al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 2  del  
Bilancio 2010; 

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio per l’espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti; 
 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata 
Lì, 23.02.2010 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 

 
 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 


