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De tcrminazione si ndurnl" n. ÒY aa O?' N' I Q ael protocollo gcnetale

OccETTo: Forninrra carburante occorrente u mezzt di proprietà Comunale pct l'anno 2014. Assegnaztonc

flsorsc.

Il Sindaco
PREMESSO:

'*l che con ptor,'vedimento di Giunta Municipale n.112 dcl 5,09.2013 ò stato aPpro\.ato il pteventivo di

spcsa ammontantc a complessivi € 14.800,00 I.V.A. compresa, rcdatto dal gcc.rm. Àntonino Costanzo,

rclaúvo alla fornitura dcl carburante occorrente per gli automezzi di ptopdetà Comunale per l'anno

201,3-2014 e di cui all'allegato A alla stcssa e sono statc assegnate le flsorse necessarlc;
nJ' che occorre ptocedere ad intcgtate le risorsc, stante che le stcsse si sono rivelate insufftcicnti;
tl- che non vi sono in atto convenzioni stipulati dal CONSIP pet I'acquisto di carburantc Art. 24 ìeggc

448/2001 ad una distanza economìcamcnte convcnlcnlel

".J che talc fornituta riveste carattere di particolarc necessità cd urgenza al Frnc di non interrompcrc ed

assicurarc t servizi;

C che al fine di garantire i sen'izi di tlasporto alunni, i scn'izi espletati dai servizi sociali, sicttrezzt e

occorre impinguare i capitoli di spesa giusta richiesta da partc dei responsabiÌi dcgli uffici;
C6NSIDERATo che si rendc neccssario ed urgente asscgnale l'ultcriorc somma dr € 4.000,00 I.V.A. comPresa

pet l'acguisto di carburante atto a garantire i sen'izi assicutati con i mczzi Comunalì, pcr I'anno 2014 al

lìcsponsabile del procedimcnto afhnchè proccda all'affidamento dclla fotnituta dcl carburante per i mcsi di

ottobre. di novcmbte e di dicembrc rnno 2014, sccondo le indicazioni di cui alle dctcrmine n. 288

dell'11.09.2013 e n.231 dcl 30.06.2014;
4 che pcr il servizio di cui sopra ò stato individuato come tesponsabilc del procedimento i.l geom. Saveno

Sidoti, dipendentc di questo Iinte;
Visto il D. Lgs. N. 16312006 come modihcato dal D. Lgs. N. 11312007;

Visto il Regolamcnto comunale per i lar.ori, le fomiturc e i sen izr tn economia vigente in questo cflte glusta

D.C.C. n. 4 del16/0'l /2074;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente della Rcgonc Siciliana;

DETERMINA
di assegnare al tcsponsabile del Procedimcnto la somma di € 4.000,00, fVA inclusa, atta 2 garîntife
l'espletamento dei servizi csscnziali e relativa alla fornituta di carburantc occortente at rnezz\ di proPnctà

Comunalc pcr I'anno 2014;

di dafe atto che la suddetta somma coprc lc spese relative ai mczzi e per gli irrrporti di scguito indìcati:
/ € 700.00 al 'l'itolo 1, Funzione 10, Servizio 4, Intcrvento 2- bilancio 2O1.4 da uiltzzare pcrt

seguenti mezzi: FIAI'PUNTO TARGAT,{ EB (r75PN, PUI-MINO ANZIANI TARGA'IO
ME 572105;

/ € 2.000,00 al 'fitolo 1, Funzione 4, Sewizio 5, Intergento 2 bilancio 201.4 da utltzzare per

i scgucnti mezzi: SCUOLABUS T,{RGATO Mts' 497996, SCUOI-ABUS 'IARGATO BW
061 I{F;

/ €500,00aI Titolo 1, Funzione 8, Sewizio 1, Intcn'cnto 2 -bilancio 2011 da utÌtzzarc per r

segr.rend mezzi: AUTOCARRO TARGATO CW 429 TH e Miscela;
/ € 800,00 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Iriten'ento 2, - bilancio 2074 da urJlizzarc pcx t

scguenti mezzi: FIAT TEMPR-{ TARGATA B\l 479 HF - FIA'I' UNO TARGATA ME
BW 114HF;

Or.
2.

3. di date atto che la sPesa risPetta quanto prcvisto dall'art 163 comma 2 del D -Lgs n. 267 /2O00.
\
$Nfontagnareel e 1:,.08/ l0/2014

\J



PER LA REGOLARITA CONTABILE
Si espdme patete FAVOREV
u' 8 /to/go{q

ATTESTAZIONE DELT"{ COPERTURÀ FINANZIARIA, AI SENSJ DFT T 'AITT. 55, COMMA 5, DELT.A

L. n. 1,42/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT r) DELL{ L.R. n. 48/ 1'997

Il relativo impegno di spesa per complessivi € 4.000,00 viene imputato nel seguente modo:-

2
2
2
2

€

€

700,00 al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4, Intervento
2.000,00 al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5, Iotewento

500,00 al Titolo 1, Funzione 8, Servizio 1, Intervento
800,00 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento

- btlancto 2074
- bilancio 2014
- b ancio 2014
- bi.lanoo 2014

B g l/oltp.u{
Il Responsabile Economico-Finanziario
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