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Determina Diriscnzialc n' À-t3t dcl -,( 3 ( 
1

Oggetto: Fornitura G.P.L- Scuola Elementare c N{aterna c/da Santa Nicolclla. Affidamcnto ed impegno spcsa.

CIG:Z11123D852

IL SINDACO /DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

PRE,MLSSO:
* Chc "on l'anno scolastico in corso c la stagrone inr.emale si ncccssita riscaldare r locah della

Scuola lrlementare c N{aterna nonché scr-izto mensa,

rL chc tale fomitura rivestc carattcre di partìcolare neccssità cd urgcnza al fine di non interrompere
cd assicurare i sen.lzi di mcnsa scolastica nonché il riscaldamento dcgli ambienti;

-tr Chc.'i è un contratto di nolo dr bombolone con la ditta BUTANGAS s.p.a con ìa quale

comune si impegnava ad effcttuare tutti i dforrumenti dalla stessa ditta;
,l Chc la dina BU'IANGA.S pratica nelle fomirure prczzi unitari conf<:xmt ar ptczzt N{rnisteriali;

Vista la Determina Sindacale n' 430 del 12.12.20"14 dì asscgnazionc risotsc pcr I'lmPorto complessivo

di ó00,00 i.v.a. inclusa pct la fornitura di cui sopra;

Tenuto conto di quaflto sopra si ritienc neccssado effettuate l'affidamento della fornituta alla ditta

Butangas con la quale il comune ha effcttuato il nolo dei bomboloni in cambio dei nfornimcnti;

Visti :

{ il t).1 .gs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
+ il D.P.lì. 2O1 / l0 c ss.mm.ii.:
{ I'at.4 del l).Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimentl di competenza dtigenziale;

* l'art.183 <lcl T.U. appro\.ato con l).lgs. n.267 /2000 in medto alle proccdute di assunzione delle

pre notazioni e dcgli impegni di spcsa;

'*. la deliberazìone dr Consiglio Comunale n. 4 del 16.07.2014 di approvazione del Regolamento

comunale dci lavoti, sewizi e fomiturc in economia vigente in qucsto ente;

't.

DETERMINA

di ptocedete all'affidamento del sen'izio di cui sopra alla drtta BUTANG;\S. S.p.A con scde tn

Catania Blocco 'lonazze Piano l)'atci Zona Industrialc P I 00894461003 pcr l'importo
complessivo di €. 600,00 IV;\ rnclusa;

di impegnate la somma di€ 600,00 I.V.A. inclusa pct la fornitura di cui sopta con imPutazlonc

della stessa comc scguc:

- Scuola Matetna: € 300,00 al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 1,InteÍvento 2,brlzncio 2014;

Scuola elcmcntare : € 300,00 al -litolo 1, Funzione 4, Senrzio 2, Intervento 2, bl-Jattcio 2014;

di dare atto che la spesa tispetta quanto previsto dall'art. 163 del comma 2 D.lvo 267 /2000;
di date mandato al Rcsponsabile dcl ptocedimcnto di adempicrc ad ogni atto consequenziale.

che i1 Responsabilc dcl Procedimento è il gcom. Saverio Sidoti.

3.
À

5.



6. di ttasmettere copia della presente all'Ufficio Segretcria affinchè
all'albo on-Iine ;

Il ptesente atto diventa esecudvo con l'apposrzione del visto del

Economico- Finanziano, in conformità alTa Legge 142/90 e ss.mm.ii.

drsponga la pubblicazrone

Rcsponsabile del Sen'rzto

Montagnateale li,


