
 

 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
       

              UFFICIO STAFF DEL SINDACO                      
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N. 270  DEL 31.08.2013- 

 
OGGETTO: - AFFIDAMENTO  FORNITURA CARBURANTE  OCCORRENTE AI MEZZI DI DELL'ENTE DI SVILUPPO 

AGRICOLO  DITTA  :  CICERO FUEL & FOOD S.R.L. -  
                 

---==O==---  
PREMESSO: 

���� che il Comune di Montagnareale intende realizzare i lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria  dei corpi idrici e tutela dell'ambiente ed il ripristino della viabilità rurale 

compromessa a seguito di avversi eventi atmosferici, al fine di migliorarne la fruibilità da 

parte delle aziende agricole che operano nel territorio;   

���� che in data  11.04.2013 prot. N°325/12 si approvava uno schema di convenzione tra l'Ente 

di Sviluppo Agricolo ed il Comune di Montagnareale per l'impiego di mezzi agricoli per 

eseguire  lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corpi idrici a tutela 

dell'ambiente e ripristino della viabilità rurale; 

���� che occorre procedere alla fornitura di carburante per i mezzi dell'ESA da impiegare nei 

lavori di cui sopra; 

���� che con delibera di G.M. N°36 del 19.04.2013 si approvava la convenzione tra il Comune di 

Montagnareale e L'Ente di Sviluppo Agricolo e si assegnavano le risorse per l'acquisto 

carburante per il funzionamento dei mezzi, nelle more  che le stesse somme vengano 

corrisposte dalla Regione Siciliana una volta determinatesi;  

���� che la somma stimata in via presuntiva ed assegnata è di € 2.000/00 imputata  sul bilancio 

2013  al titolo 1, funzione 8, servizio 1, intervento 2 ;   

���� 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 effettuare i 

lavori; 

RILEVATO che la stazione di servizio l'attuale fornitore del comune di Montagnareale è la 

CICERO FUEL & FOOD srl  sita in Patti via Papa Giovanni XXIII P.I. N° 02582530834; 

RITENUTO opportuno rivolgersi alla predetta stazione di servizio sia per la fornitura di gasolio da 

autotrazione ; 

CONSIDERATO che tale ricorso a ditta sopra menzionata è scaturito dalla non disponibilità della 

ditta del luogo ad effettuarci la fornitura dei carburanti; 

DATO ATTO che la ditta CICERO FUEL & FOOD srl Scala Gaetano interpellata, ha comunicato 

la disponibilità ad effettuare la fornitura; 

CONSIDERATO : 
� che l'importo presuntivo  riguardante la fornitura di carburante in via presuntiva ammonta 

ad  € 2.000,00 IVA compresa  

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

Montagnareale, responsabile unico del procedimento;  

� che ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo n: 163/2006 e ss.mm.ii. e 

previsto per importi inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto;  

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

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 

 

1.1.1.1. di procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta CICERO FUEL & 

FOOD srl  sita in Patti via Papa Giovanni XXIII P.I. N° 02582530834 , mediante 

l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006, per un importo 

complessivo di € 2.000,00 I.V.A. compresa; 

2.2.2.2. di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di predisporre gli atti consequenziali; 

3. di dare atto che la spesa di € 2.000,00  trova copertura al Titolo  1, Funzione 8,   Servizio 1,   

Intervento  2, bilancio 2013 ; 

Montagnareale li, 08.08.2013 

  
                                                                                                          Il Responsabile del Procedimento

                   

                                                                                                                          F.to  geom. A. Costanzo                                                    
 

 

 
 

 
                 
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA                                                                                                                      
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile 

 e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata  
Lì . 21.08.2013                  IL RAGIONIERE 

                        F.to Nunzio Pontillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


