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che occorrc urgentemente procedere alÌa fotnitura di pneumatici per i mezzi di proptictà Comunale;

chc tale fornitura rir.este carattcrc di parhcolarc ncccssità ed urgenza al fine di non intettompcrc ed
assicurare t sen

zt;

CONSIDERATO:

*

che con delibcra

{

un importo di€ 5.500,00 fVA rnclusa;
che, ai sensi dell'art. I del vigentc rcgolamento comunale per i lavori, le fomiture ed i servizi in
cconomia, csscndo l'importo della spesa infcriote all'ammontare di € 40.000,00, si prescindc dalla

ù

G.lvf. n.1,20 del29.12.2014 sono state asscgnatc lc risorse per i scnizi in ogfletto pc!

richiesta di pluralità di ptcventivi e si proccdc mediantc lcttcta di ordinazione;
è stato individuato comc tesponsabile dcl procedirnento il geom. Savctio
Sidoti, dipendente di questo Ente;

,t che pcr il servizio di cui sopra
DATO ATTO:

o['

{

che per la fornitura di che trattasi è stata individuata la ditta Caputo (ìianfranco, con sede in Patti (N'IE)
c/so Matteotti. 92. P.I. N' O2847330830;
chc l'affidamcnto è soggello a negoziazionc:

RITENUTO:
'l chc la somma neccssaria per la " Fornitura pneumatici occorrente agli automezzi di proprietà

rL

Comunale" ò di € 5.500,00;
chc l'afhdamento di che trattasi è suggetto

^

ncg;oT,taztone;

VISTI:

*
{

{
rL
*

il D.Lgs. 163/2006 c ss.mm.l.,
il D.P.R. 2071L0 c ss.mni.;
I'art.4 dcl D.Lgs. n.165/2001 drsciplinante gli adempimcnti di competenza dirìgenziale;
I'att.183 dcl T.U. apptor.ato con D.Lgs. n.267 /2000 to metito alle ptocedute di assunzione delle prenotazioni
c dcgli impegni di spesa;
la delbcrazione di (ìonsiglio Comunalc n. 4 del 16.01.201,1 di approvazione del lìcgolamento comunale dei
lavori, sewizi e fomiture in economta vigentc 1n questo cntc;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. r.igcnte nella Rcg'ione SiciJiana;

DETERMINA
ptocedere all'afhdamento per Ia " Fotnituta pneumatici occorreflte ag)t attomezzi di proprictà
Comunale" alla ditta ditta Caputo Gianfranco, con sede in Patti (lME) c/so Matteotti,92, PI N'

1, di

02847 330830;

2.

di impegnare la somma di € 5.500,00 IVA inclusa come segue:

€ 3.000,00 al t.itolo 1, furrzrore 4, sewizio 5, intervento 2, Bilancio pluriennale 2014/2016 comPetenza
2075;

€ 1.000,00 al dtolo 1, funzione 8, servizio

1,

intervento 2, Bilancio pluriennale 201'4/201'6 comPetenza

2075;

€ 1.000,00 al titolo 1, frrnzione 10, serviz.io 4, intervento 2, Bilancio pludeonale 201.4/2076

comPetenza

2015;

€

500,00 al titolo 1, fr.rnzione
competenza 2015;

3.

1,

sewizio 2, intervento 2,

del Bilancio

Bilancio pluriennale 2074/20'16

di dare mandato al Responsabile del ptocedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.

Montagnareale 1ì, 3412.201 4

Il Responsabile

Si esprime parere favorevole
provvedimento e si attesta la
spesa previtsin determina.
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