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Oggetto: Fornttura (ì.P.L. Scuola F,lemcntarc c N{atema c/da Santa Nicolella. Afhdamento cd impcgno spesa.

CtG 23F1115172
PREIr{ESS():
* Che con I'inizio dell'anno scolastico e dcll' approssimarsi della stagione invcrnalc si necessita
riscaldarc i locali della Scuola Elementarc c Matetna nonché il sevizio mcnsa;
.{ Chc vi è un contratto dr nolo di bombolone con la ditta BU1ANGAS s.p.a con la quale il
comunc si impegnava ad effettuarc tutti i rifornimcnti dalla stessa ditta;
* Che la ditta BUTAN(ì,,\S pratica nelle forniture prezir tnitarí conformi ai prczzi N{imsteriali;

TENUTO CONTO di quanto sopra si ritiene ncccssario effcttuare I'affrdamcnto dclla fornitura alla
ditta Butangas con la qualc il comunc ha e ffettuato il nolo dei bomboìoni in cambio dci riformmenn;
Visto rl D. Lgs. N. 163/2006 comc modificato dal I). ì,gs. N. 11312007;
Visto il Regolarncnto comunalc pcr i lavori, lc fornin-uc c i sen'izi in cconomia vigentc in questo eflte
giusta D.C.C. n. 4 del16/01. /2014;
Richiamato PO.EE.LL. r'rgentc dclla Regione Siciliana;
DETERMINA

1.

di procedere all'afhdamcnto del sen-izio di cui sopra alla ditta BUT,{NG-\S. S.p.A con sede in
Catania Blocco'lorazz.c Piano D'atci Zona lndustriale P.l. 00894461003 per l'rmporto
complcssivo di €. 600,00 IV,,\ inclusa;
2. di impcgnare la somma di € 600,00 I.V.A. inclusa pcr la fornitura di cui sopra
3. di imputarc la spesa di € 600,00 comc segue:
Scuola N{aterna: € 300,00 al 'I'itolo 1 , Funzionc 4, Sen'izio 1, Intcrvento 2,b:/'znci<> 2014;
Scuola elemcntare : € 300,00 al 'Iltolo 1, Funzionc 4, Sen'izio 2, Intervcnto 2,btlar,cio 2O!4;
4. dr darc atto chc la spesa rispctta quanto prcvisto dall'att.763 dcl comma 2D)vo 267 / 2000;

5. dr darc mandato al Rcsponsabilc del procedimento di adcmpiere ad ogni atto conscquenziale.
6. che il Responsabile del Proccdimento è il geom. Saverio Srdou.
7. di trasmcttere copia della prcsente all'Uffrcio Segrctcria affinchè disponga la pubblicaz.ionc
all'albo on-line;
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