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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Prot. Int. No del

lfnbegno sbesa.

CIG: Z88l28BDF2

OGGETTO: Fotnituta G.P.I.. Scuola Elcmcntarc c Matcrna Santa Nicolclla. Affidamcnto cd

PREMESSO:

chc i plcssi scolastici della Scuola Elemcntarc e matema ddrb c/da Santa Nicolclla sono
dotati dr rmpiantr di riscaldamento funzionanti a G.P.J,
che altresì è funzionante la cucina pet lz ptcpataztonc dci pastr pcr Ia mensa scolastica dcl
cenúo;
che per garantire la funzionalità di tuttr i suddetu impiantr e quanto altro corelato, necessita
effettuarc la rclativa manutenzione e fornitura

CONSIDL,RATO:
rl che con dehbera dr G.l\{. n. 119 del 29.12.2014 sono statc assegnate le risotse per la

fomituta in oggetto per ufl rmporto dr € ó00,00 IVA inclusa;
che, ai sensi dell'art. 7) del vigente regolamcnto comunale per i lavoti, le fomrture ed i
scrvizi .in economia, essendo Ì'impotto dclla spcsa infedote all'ammontare di € 40.000,00, si

prescinde dalla richicsta di pluraìrtà di preventivì e si ptoccde mediante letteta di
ordinazionc;
che pet la fomitura di cui sopra è stato individuato come responsabilc dcl procedimento il
gcom. Sa'r'erio Stdotr, drpcndcnte di que sto Dnte;

DATOATTO:
{ che per i sen'izi dr che trattasi è stata rndivrduata I alla ditta BUT,{NGAS. S.p.A con sede

in Catania l\locco ^l onazze Piano D'arci Zona Industdale P.I.00894461003;
{ che l'affidamento è sogfÌetto a, ncgozizzionel

RITENUTO:
che la somma ncccssaria pet lt 'Fomitura di G.P.I- snola elemenlare e malerna da Santa Nito/ella" e dt

€ 600,00 IVA inclusa;

VISTI:

il D.Lgs. 163 /2006 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 207 /70 c ss.mm.ii.:
l'art.4 del D.Lgs. n.765/2001 <.liscipLnantc gli ademprmentì di compcteflza dtngenziale;
I'art.183 del T.LI. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in mcrito alle procedure di assunzione delle
ptcnotazioni e degh impegni di spesa;
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{" la delibetazione di Consiglio Comunale n. 4 del 76.07.2014 di apptovazione del Regolamento

comunale dei lavori, serrizi e fomitue in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO LO.EE.LL. vigente nellz Regione Sicili'na'

DETERMINA

l. di procedere all'affidamento per 'Fomitura di G.P.L wok eleme arc e matema cf da Sa a Nicolzlk" dt di
impegnate Ia somma di € 600,00 fVA inclusa come segue:

€ 300,00 al titolo 1, funzione 4, servizio 1, intervento 2 del Bilancio pluriennale 2014/2016

connpetelz 2075;
€ 300,00 aI titolo 1, funzione 4, serd:u,io 2, intervento 2 del Bilancio pluiennale 2014 /2016
competerzz 2075;
2. di date mandato al Responsabile del ptocedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.
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Il Responsabile del
Geom.

la copertura finanziaria della


