
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

Area tecnica 
                      

 
DETERMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 205 DEL 26.05.2012  
 
OGGETTO: - Affidamento  “Lavori di Manutenzione straordinaria parti elettriche, motorino 

avviamento,motorino tergicristalli e revisioni varie scuolabus targato ME 497996”. 
 

 

  CONSIDERATA l'urgenza di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria alle parti elettriche  
scuolabus targato ME 497996 riparazione motorino di avviamento, motorino tergicristalli e revisioni 
varie al fine di assicurare il trasporto alunni nonché la sicurezza dei trasportati e scongiurare disagi e 
pericoli; 

     VISTO l'atto deliberativo di Giunta Municipale n°56 del 18.05.2012 con il quale  si assegnano le 
risorse per l'esecuzione dei lavori per un' importo di € 710,00 comprensivi di I.V.A.; 

 DATO ATTO che per i lavori di che trattasi è stata fatta opportuna indagine di mercato e tra le varie 
ditte interpellate,  è stata individuata la ditta “ Furnari Nicola “ elettrauto” c.da Mangano n°87A  98063 
Gioiosa Marea, che interpellata si è dichiarata disponibile ad effettuare i lavori di riparazione 
straordinaria alle parti elettriche  scuolabus targato ME 497996 riparazione motorino di avviamento, 
motorino tergicristalli e revisioni varie per l'importo di € 710,00  iva compresa;  
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; 
 VISTI  l'OO.AA.EE.LL., il D. L.vo  n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. L.vo  n. 207/2010 e ss.mm.ii., la normativa  
vigente  nella Regione Sicilia  ed in  particolare  la  L.R.  n. 12  del  12-07-2011 e il D.P. n. 13/2012; 
 TENUTO CONTO di quanto sopra si affidano i lavori di  manutenzione straordinaria alle parti 
elettriche  scuolabus targato ME 497996 riparazione motorino di avviamento, motorino tergicristalli e 
revisioni varie  alla ditta “ Furnari Nicola “ elettrauto” c.da Mangano n°87A  98063 Gioiosa Marea “ 
per l'importo  dei lavori di € 710,00 IVA al 21% compresa ;  
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 “Furnari Nicola “ elettrauto” c.da Mangano n°87A  98063 Gioiosa 
Marea”  per l'importo dei lavori di € 710,00  IVA al 21% compresa; 

• di effettuare e predisporre tutti gli atti consequenziali; 

• che il responsabile unico del procedimento è il geom. Antonino Costanzo; 

• di fare fronte alla spesa complessiva di € 710,00  IVA compresa al titolo 1 , funz.4 ,   serv. 5 

,  interv. 3, bilancio anno 2012 ; 
 

 

 Il Responsabile unico del Procedimento 
 
 
 
 
 
 

f.TO Geom. Antonino Costanzo 



 
 

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

  Si  esprime  parere favorevole di 

regolarità contabile e si attesta la 

copertura finanziaria come sopra riportata 

  Lì 25.05.2012                       IL RAGIONIERE 

                                            f.to    Nunzio Pontillo 

 


