
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

 
 

DETERMINA SINDACALE N.   18   DEL 22/03/2010 
 

 

OGGETTO: - Affidamento alla ditta Stazione di servizio “Cafarelli Tindaro” di Montagnareale 
fornitura di carburante per automezzi dell’ESA operanti sul territorio comunale. 

 
 

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura di carburante per autotrazione per 

gli automezzi dell’ESA operanti sul territorio del Comune di Montagnareale; 

RILEVATO che la stazione di servizio Cafarelli Tindaro sita in Montagnareale, via Roma, risulta 

l’unica in sede ad essere fornita anche di gasolio per autotrazione; 

ACCERTATO che la sopra citata stazione di servizio risulta affidataria, con determina sindacale 

n. 10 del 23/02/2010 della fornitura di carburante per gli automezzi comunali; 

RITENUTO opportuno rivolgersi alla predetta stazione di servizio per la fornitura di carburante 

necessario per automezzi dell’ESA operanti sul territorio comunale; 

TENUTO CONTO che alla spesa di cui sopra si può fare fronte con gli stanziamenti previsti nel 

corrente bilancio; 

DATO ATTO che tale incarico può essere affidato ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 

n°163 del 12.04.2006, il quale prevede che per servizi o forniture inferiore a ventimila euro è 

consentito l’affidamento diretto; 

VISTO il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi; 

RICHIAMATO L’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

DETERMINA 

 

 di affidare, per i motivi sopra esposti, la fornitura di carburante per automezzi dell’ESA 

operanti sul territorio comunale, alla ditta “Stazione di servizio Cafarelli Tindaro” sita in 

Montagnareale, via Roma, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 125 del D.Lgs. 

163/2006, per un importo complessivo di € 1.500,00 IVA compresa; 

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

 di fare fronte alla spesa complessiva di € 1.500,00 IVA compresa con i fondi previsti nel 

bilancio corrente al titolo     1    funz.    1     serv.    8    interv.    2     . = 

     

 

 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 22/0372010 ;   IL RAGIONIERE 
                                       F.to   Nunzio Pontillo 

 


