
Comune di Montagnareale 
Provincia di Messina  

Area tecnica 

Determinazione Dirigenziale n. 262      del  23.07.14 

OGGETTO: Affidamento fornitura di vernici e attrezzi. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO: 
che questa Amministrazione intende accogliere la proposta di realizzazione di opere di affresco a scopo di 
abbellimento urbano, presentata da cittadini volontari al fine di migliorare il decoro urbano in vista 
dell’afflusso di visitatori e turisti durante la presente stagione estiva;  
che l’idea promossa dai cittadini volontari appare meritevole di accoglimento, in quanto si tratta di iniziative 
dettate dal desiderio di rafforzare l’immagine del proprio paese, di valorizzare la presenza attiva ed 
impegnata della comunità e di rimarcare il senso di appartenenza e la volontà di occuparsi in primis degli 
spazi vissuti e condivisi; 
che l’idea progettuale, intesa quale manifestazione artistica, rappresenta una modalità di integrazione sociale 
e favorisce la socializzazione su tutto il territorio comunale, in quanto interessa il centro urbano e le 
numerose contrade; 
che la realizzazione delle opere di affresco saranno curate da artisti volontari, con il contributo comunale 
nell’acquisto dei materiali necessari all’esecuzione dei lavori; 
CONSIDERATO: 
che per la realizzazione degli affreschi necessitano vernici e pennelli, per il cui acquisto l’amministrazione 
comunale intende contribuire con una somma pari a €. 280,00; 
che, ai sensi dell’art. 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, 
essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di € 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità 
di preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione; 
che per l’acquisto del materiale di cui sopra è stato individuato come responsabile del procedimento il 
Geom. Sidoti Saverio dipendente dell’ente; 
che per la fornitura di che trattasi  lo stesso, RUP, ha individuato la ditta Recupero Salvatore, con sede in 
Patti (ME) Via Trieste, 52 - P.IVA 01784690834, che ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare la 
fornitura di vernici colorate e materiale meglio specificati nel preventivo-offerta depositato agli atti d’ufficio 
e da garanzie di vantaggio economico, effettuando la stessa di cui alla presente per un importo complessivo, 
IVA inclusa, di  €  280,00; 
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e 
forniture di beni e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 14/01/2014; 

DETERMINA 

Di affidare alla ditta Recupero Salvatore, con sede in Patti (ME) Via Trieste, 52 - P.IVA 01784690834, la 
fornitura di vernici e materiale occorrente per la realizzazione di opere di affresco in varie zone del territorio 
comunale per l’importo complessivo di euro 280,00 IVA inclusa, giusta indicazione del RUP;  
Di dare atto che la spesa di €. 280,00 trova copertura nel Bilancio 2014 al titolo 1 funzione 1 servizio 5 
intervento 2; 
Di dare atto che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all’art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000; 
Di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.  
 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Saverio Sidoti 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata 
Lì, 22/7/2014 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 

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


