
 

 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
       

              UFFICIO STAFF DEL SINDACO                      
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N. 288  DEL 11.09.2013- 

 
OGGETTO: - AFFIDAMENTO  FORNITURA CARBURANTE  OCCORRENTE AI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE  PER L' ANNO  

2013- 2014 

                  DITTA :     CICERO FUEL & FOOD S.R.L 
---==O==--- 

 

PREMESSO: 

 
           che in data 28.01.2013 prot. n°479 il gestore distributore carburante Scala Gaetano  

           comunicava il fermo impianto per guasto dello stesso; 

            che in data 25 febbraio 2013  prot. n° 963  il gestore dell'impianto di distribuzione   

            carburante Scala Gaetano sito in via Roma Montagnareale ha comunicato di non poter     

            assicurare la  fornitura del carburante come da determina n°448 del 14.12.12 in quanto sta  

            avviando procedura di chiusura impianto;  

���� che il Comune è dotato di una serie di mezzi Comunali che garantiscono i servizi essenziali 

di seguito indicati: servizio di scuolabus, servizio di vigilanza, servizio di manutenzioni, 

servizi sociali; 

���� che occorre procedere alla fornitura di carburante per i suddetti mezzi di proprietà 

Comunale; 

���� che il geom. Antonino Costanzo, nella qualità di geometra facente parte dell'Area Tecnica e 

Responsabile del servizio manutenzioni ha redatto il preventivo di spesa relativo alla 

fornitura di carburante occorrente per gli automezzi Comunali per l'anno 2013/2014, 

ammontante a complessivi € 14.800,00 I.V.A. compresa; 

���� che con delibera di G.M. N° 112 del 05.09.2013 si approva il preventivo e si assegnano le 

risorse necessarie alla fornitura; 

���� 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; 

Interpellata la ditta Cicero Fuel & Food s.r.l. Stazione Servizio distribuzione carburante Eni Via 

Papa Giovanni XXIII 98066 Patti, PI.: 02 582 530 834 si è dimostrata disponibile ad effettuare la 

fornitura ; 

RILEVATO inoltre che la stessa ditta Cicero Fuel & Food s.r.l. in data 09.09.2013  ha fatto 

pervenire adesione di disponibilità alla fornitura fornendo uno sconto sul prezzo servito dello zero 

virgola venticinque per cento (0,25%); 

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

autotrazione che di benzina; 
 

DATO ATTO che la ditta  Cicero Fuel & Food s.r.l. Stazione Servizio distribuzione carburante Eni 

Via Papa Giovanni XXIII 98066 Patti, PI.: 02 582 530 834, ha comunicato la disponibilità ad 

effettuare le stesse modalità di sconto dell' 0,25% ; 

CONSIDERATO : 
� che il restante importo   riguardante la precedente fornitura di carburante   per l'anno 2013-

2014 è di  € 14.800,00 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 

s.r.l. Stazione Servizio distribuzione carburante Eni Via Papa Giovanni XXIII 98066 Patti, 

PI.: 02 582 530 834, mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del 

D.Lgs 163/2006, per un importo complessivo di € 14.800,00 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 che trattasi trova copertura come segue: 
 

€ 1.000,00   al Titolo 1,  Funzione 10,  Servizio 4,   Intervento  2, bilancio .2013; 

€ 3.000,00   al Titolo 1,  Funzione  4,   Servizio 5,   Intervento  2,  bilancio 2013; 

€    500,00   al Titolo 1, Funzione 8,     Servizio 1,   Intervento  2, bilancio  2013;  

€    800,00   al Titolo 1, Funzione 1,     Servizio 2,   Intervento  2, bilancio .2013; 

E per il 2014: 

€ 1.000,00   al Titolo 1,  Funzione 10,  Servizio 4,   Intervento  2, bilancio plur. 2013 -2015; 

€ 3.000,00   al Titolo 1,  Funzione  4,   Servizio 5,   Intervento  2,  bilancio plur. 2013- 2015; 

€    500,00   al Titolo 1, Funzione 8,     Servizio 1,   Intervento  2, bilancio plur.  2013-2015;  

€    800,00   al Titolo 1, Funzione 1,     Servizio 2,   Intervento  2, bilancio plur. 2013-2015; 

Autorizzare il Responsabile del procedimento a curare tutti i successivi adempimenti. 

Di dare atto che la spesa non rientra nei limiti imposti dall'art. 163 del DPR 267/2000.  

Montagnareale li, 09.09.2013 

  
                                                                                Il Responsabile dell'Area Tecnica  

                 

                                                                                                    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 10.09.2013                  IL RAGIONIERE 

                          F.to  Nunzio Pontillo  

 

 

 

 

 

 


