
 

 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
       

              UFFICIO STAFF DEL SINDACO                      

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N. 446 DEL 13.12.2012 

 
OGGETTO: - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA FORNITURA CARBURANTE  OCCORRENTE AI 

MEZZI DI PROPRIETÀ   COMUNALE  PER L' ANNO  2012-2013.- 
---==O==--- 

CIG : ZEE07A9E20 

 

PREMESSO: 

- che occorre  urgentemente procedere alla fornitura carburante per i mezzi di proprietà Comunale; 

- che in data 20.12.11 il geom. Antonino Costanzo, nella qualità di geometra facente parte dell’area 

tecnica, ha redatto il preventivo di spesa relativo alla fornitura di carburante occorrente per gli 

automezzi comunali per il mese di dicembre l'anno 2012 e anno 2013, ammontante a complessivi € 

12.800,00 I.V.A compresa,   che si allega alla presente (All. A), 

- che non vi sono in atto convenzioni stipulati dal CONSIP per l’acquisto di carburante Art. 24 

legge 448/2001 ad una distanza economicamente conveniente; 

- atteso che tale fornitura riveste carattere particolare necessità ed urgenza al fine di non 

interrompere ed assicurare il servizio, occorre stabilire la gara mediante asta pubblica e modalità 

cosi come dettato dal Regolamento di fornitura e servizi approvato dal C.C. con atto n°  4 del 9 

marzo 2007; 

CONSIDERATO : 

- che l'importo presuntivo  riguardante la fornitura di carburante necessario per il mese di dicembre 

l'anno 2012 e per l'anno 2013 viene quantizzata in € 12.800/00 IVA compresa suddivisa per 

capitoli; 

- che a tal fine viene individuato il geom. Antonino Costanzo, dipendente del comune di 

Montagnareale, responsabile unico del procedimento;  

RITENUTO pertanto di assegnare le  risorse  necessarie al Responsabile del procedimento 

affinchè proceda all'affidamento della fornitura del carburante  per l'anno 2012-2013; 

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

VISTA la delibera n°55 del 07/05/2010 di istituzione dell'ufficio di staff del Sindaco e successivo 

provvedimento; 

Visto  - la L.R. N°12/2011; 

           - il D.P.R. N°207/2010; 

           -  il D.l.vo n°163/2006 e s.m.ed int.;   

            - lo statuto comunale;   
VISTI gli atti relativi, alla determinazione 

DETERMINA 

1) di approvare il preventivo di spesa ammontante a complessivi €  12.800,00 I.V.A. compresa 

redatto dal geom. A. Costanzo relativo alla fornitura del carburante occorrente per gli automezzi di 

proprietà comunale per l'anno 2012-2013, che si allega (All. A) e di assegnare le risorse necessarie; 

2) di assegnare al Responsabile unico del procedimento le risorse ammontanti ad 

€ 12.800,00 per effettuare la fornitura di cui sopra ed effettuare i successivi adempimenti di 

affidamento i della stessa; 

3) di dare atto che la spesa di che trattasi trattasi trova copertura come segue: 

€    500,00 al Titolo 1, Funzione 10,  Servizio 4, Intervento  2, bilancio 2012 ; 

€ 1.800,00   al Titolo 1, Funzione  4, Servizio 5, Intervento  2,  bilancio 2012; 

€ 1.000,00 al Titolo  1,Funzione 8, Servizio1, Intervento  2, bilancio 2012 ; 



€ 1.500,00 al Titolo 1, Funzione 10,  Servizio 4, Intervento  2, bilancio plur.2012/14; 

€ 4.000,00   al Titolo 1, Funzione  4, Servizio 5, Intervento  2,  bilancio plur.2012/14; 

€ 2.000,00 al Titolo  1,Funzione 8, Servizio1, Intervento  2, bilancio plur. 2012/2014;  

€ 2.000,00  al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 2, bilancio plur.2012/14; 

di autorizzare il Responsabile unico del procedimento a curare tutti gli adempimenti successivi. 

 

Montagnareale li, 

  

     Il Responsabile del Servizio                   Il Sindaco 

        F.to geom. A. Costanzo                                                  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 13.12.2012                      IL RAGIONIERE 

                         F.to  Nunzio Pontillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
 

 


