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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

N°

231

del 30.06.14

Prot. Int. n°

Oggetto:

135

del

30.06.2014

Assegnazione risorse per la fornitura di carburante occorrente ai mezzi
di proprietà comunale per l’anno 2014.

PREMESSO:
 CHE con provvedimento di giunta municipale n. 112 del 5/09/2013 è stato approvato il
preventivo di spesa ammontante a complessivi € 14.800,00 I.V.A. compresa, redatto dal
geom. A. Costanzo, relativo alla fornitura del carburante occorrente per gli automezzi di
proprietà comunale per l'anno 2013-2014, e di cui all’allegato A alla stessa e sono state
assegnate le risorse necessarie;
 CHE il geom. A. Costanzo è stato posto in quiescenza il 31/03/2014 ed occorre individuare
quale responsabile del procedimento per la fornitura in oggetto il geom. Saverio Sidoti,
dipendente dell’ente;
 CHE occorre procedere ad integrare le risorse, stante che le stesse si sono rivelate
insufficienti;
 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 di particolare necessità ed urgenza al fine di non
interrompere ed assicurare i servizi;
CONSIDERATO che si rende necessario assegnare l’ulteriore somma di € 4.000,00 IVA compresa,
per l’acquisto di carburante atto a garantire i servizi assicurati con i mezzi comunali, per l’anno
2014, al Responsabile del procedimento affinché proceda all'affidamento della fornitura del
carburante per l'anno 2014, secondo le indicazioni della determina n. 288 dell’11/09/2013;
VISTA la determina dirigenziale n. 28/2014;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia, giusto D.P. n. 13/2012;
VISTO il D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia, giusta L.R. n. 12/2011;
RICHIAMATE le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di Ordinamento finanziario e degli
EE.LL.;
DETERMINA

 di assegnare al responsabile del procedimento la spesa disponibile per la fornitura di
carburante occorrente ai mezzi di proprietà comunale per l’anno 2014 e che ammonta a €
4.000,00, che trova copertura nel corrente bilancio comunale 2014 come segue:
 € 1.000,00 Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 2;
 € 2.000,00 Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5, Intervento 2;
 € 1.000,00 Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 3;
 di dare atto che la spesa non rientra nei limiti imposti dall’art. 163 del D. L.vo n. 267/2000;
 di dare atto che il responsabile è il Geom. Saverio Sidoti;
 di affidare alla ditta CICERO FUEL & FOOD s.r.l. – via Papa Giovanni XXIII di Patti –
P.IVA: 02582530834 la fornitura del carburante di cui in oggetto.
Montagnareale lì, 30/06/2014
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Saverio Sidoti

SERVIZIO AREA ECONOMICO–FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della
spesa prevista in determina.
Il Responsabile dell’Area
Lì, 30/6/2014
Economico-Finanziaria
F.to rag. Nunzio Pontillo

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

