
_______________________________________________________________________________________ 

 

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 

________________________________________________________________________________ 
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N°160 del 30.04.2010 
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Prot. Int. n°__127__ del __28.04.2010__ 

  
Oggetto: Affidamento riparazione sistema frenante scuolabus “targato ME 

497996” e relativo impegno spesa.  
                Ditta: Parasiliti Prov. Santo. 
                

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

Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente 
dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta 
Determinazione Sindacale n°58 del 19.XI.1999 e successiva riconferma con 
Determina Sindacale n° 12 dell'11.03.2005; 
 
 PREMESSO che questo ente al fine di assicurare il trasporto degli alunni al  
plesso scolastico del centro urbano e a quelli della frazione S. Nicolella, è dotato di 
due pulmini scuolabus; 
 

 CHE l'addetto alla guida del mezzo scuolabus targato ME 497996, già da 
qualche settimana lamentava un mal funzionamento del sistema frenante; 
 

 CHE l'Assessore Buzzanca Rosaria faceva costatare alla ditta Parasiliti Prov. 
Santo Natale di Gioiosa Marea specializzata nella riparazione di veicoli industriali e 
commerciali, la necessità della riparazione del sistema frenante posteriore il quale 
faceva pervenire in data 4 marzo al prot. 1091 il relativo preventivo di spesa per un 
totale di € 897,60 I.V.A. compresa; 
 
 CHE successivamente l'autista dello scuolabus costatava che anche il sistema 
frenante anteriore presentava qualche problema e consultata l'officina meccanica di  
Parasiliti Prov. Santo Natale, questo provvedeva a far pervenire, in data 30.03.2010, 
ulteriore preventivo di € 384,00 acclarato al protocollo al n° 1630; 



 CHE in data 29.03.2010 questo Ufficio riceveva il primo preventivo di € 
897,60 e in data 31.03.2010 il secondo di € 384,00 per un totale di € 1.281,60; 
 

 CONSIDERATO che la riparazione al mezzo comunale è necessaria per 
l'incolumità degli occupanti e urgente per non interrompere ulteriormente il servizio 
di trasporto alunni; 
 
 CHE con atto di G.M. n° 40 del 12.04.2010 esecutivo il 26.04.2010, si 
assegnano le risorse a questo Ufficio per l'affidamento dei lavori così come da 
preventivo citato dell'atto e ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei 
contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e servizi approvato 
con atto di C.C. N° 4/2007; 
 
 DATO ATTO che per i motivi di cui sopra si può affidare alla ditta Parasiliti 
Prov. Santo Natale, di Gioiosa Marea (ME) Partita I.V.A. 00286920830, l'intervento 
di che trattasi così come da preventivi citati nell'atto di G.M. n° 40/2010; 
 

 RITENUTO pertanto effettuare l'impegno a predisporre la procedura per 
l'esecuzione della spesa ai sensi dell'art. 56 della legge 8.06.1990 n° 142; 
 

 VISTO l'art. 8 del regolamento che disciplina lavori in economia e forniture di 
beni e servizi adottato con atto di C.C. N° 4 del 9.03.2007; 
 

 VISTO lo statuto comunale; 
 

DETERMINA 
 

1) affidare alla ditta Parasiliti Prov. Santo Natale di Gioiosa marea l'intervento 
della riparazione dello scuolabus di proprietà comunale targato ME 497996; 

 

2) di impegnare la somma occorrente di € 1.281,60 I.V.A. inclusa per il 
pagamento della riparazione di che trattasi; 

 

3) di imputare la spesa di € 1.281,60 al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5, 
Intervento 3 del bilancio 2010; 

 

4) di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinchè  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 ed integrazioni. 

 

Montagnareale lì, 28.04.2010 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 (F.to geom. Paolo Adornetto) 



 
Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento, e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa  Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5, Intervento 3, del bilancio 2010. 
 
Lì 28.04.2010, 

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 
………………………….. 

 
 
      


