
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                    

 

DETERMINAZIONE dirigenziale  N. 395  DEL 14.11.2013 

 

OGGETTO: - AFFIDAMENTO FORNITURA CLORO AL 14% PER CLORAZIONE ACQUE POTABILI E REFLUI 

DEPURATORE ALLA DITTA : SUDIMPIANTI DI ARDIRI FILIPPO. 
---==O==--- 

Premesso: 
� che le scorte di cloro per la clorzione delle acque potabili e per i reflui del depuratore di Santa Nicolella 

si sono asaurite ed il servizio non può essere ne sospeso ne interrotto al fine di assicurare la continuità e 
la garanzia ai fini igienico sanitari; 

� che occorre  procedere alla fornitura del cloro per l'acquedotto ed il depuratore di c.da S.Nicolella; 
� che il geom. Antonino Costanzo, nella qualità di Dirigente dell'area Tecnica, ha redatto il preventivo di 

spesa relativo alla fornitura del cloro al fine di poter procedere alla clorazione acque potabili e reflui in 
uscita depuratore S. Nicolella, ammontante a complessivi € 595,85 I.V.A. Compresaa 22%; 

� che non vi sono in atto convenzioni stipulati dal CONSIP per l’acquisto di pneumatici ai sensi 
dell’Art.24 legge 448/2001 ad una distanza economicamente conveniente; 

� che con atto deliberativo di G.M.  n°134 del 18.10.2013   si approvava il preventivo spesa e si 
assegnavano le risorse per l'acquisto del cloro;  

Atteso che tale fornitura riveste carattere di particolare necessità ed urgenza al fine di non interrompere ed 
assicurare il servizio; 
Considerato: 

���� che l'importo  riguardante la fornitura del cloro necessario per il primo semestre dell'anno 2014  viene 
quantificato in € 595,85 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 e 12 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., è previsto per 
importi inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto; 

Ritenuto, pertanto, di assegnare le  risorse  necessarie al Responsabile del procedimento affinchè proceda al 
perfezionamento dell'affidamento della fornitura dei pneumatici  per l'anno 2012; 
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; 
Vista la L.R. N°12/2011; 
Visto il D.l.vo n°163/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. N°207/2010 e lo statuto comunale;   
 

DETERMINA 
1. di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta Sudimpianti di Ardiri Filippo con sede in San Piero Patti  

Via XX settembre  73  Partita IVA 01774720831 per l'importo complessivo di € 595,85 I.V.A. compresa 
al 22%, fornitura da effettuare presso la sede comunale ;  

2. di dare atto che la spesa di che trattasi trova copertura come segue: 

 € 595,85 al Titolo 1, Funzione 9,  Servizio 4, Intervento  2, bilancio 2013; 
3. di dare mandato al Responsabile del procedimento, individuato nel Geom. Antonino Costanzo, di 

espletare tutti gli ulteriori adempimenti e di cui all’art. 125 comma 11 e 12 del decreto legislativo n. 
163/2006 e ss.mm.ii. 

 
Montagnareale  12.11.2013 Il Responsabile dell'Area Tecnica 

 F.to Geom. Antonino Costanzo 
 

 
 AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

  Si esprime parere favorevole di regolarità contabile 

 e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata. 

Li   12.11.2013                         Il Ragioniere 
                                            F.to   Nunzio Pontillo 

 


