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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

l 
òtCEf f O, l tup^r"riur," 

"rto- 
ezzo t^rg to Cw429'f l I .Affìdamento e impegno.

CIG:285128C138

PREMESSO:
* (lhc il Comune di N{ontagnareale è dotato di un autoparco con disponibilità di mczzi idoneamente

atúczz^tj per far fronte alle varie dchicstc di intervento sul territorio e per il normale svolglmento
dci scrvizi alla collc ttività;

{ Chc il veicolo Comunale autocaffo targato CW 429'l'IJ, necessita la manutenzionc ordinaria e

sosuruztonc di componcnú:
* Chc considerata l'ugenza dr prowederc alla revisionc mezzo e allt sostituzione dei componcnti

logorati al ltne di mantcnere la guida in condizioni di assoluta srcùtezz^;

CONSIDERATO:
'l che con delìbeta di G.N{. n.722 del29.'12.2014 sono state assegnatc le risorse per i scwizi in oggetto

pcr un importo di € 900,00 IVA inclusa;

{" che, ai sensi dell'art. 7) del vigentc regolamento comunale pcr i lavoti, le fotniture ed i scrvizi in
cconomia, essendo I'importo dclla spesa inferiorc all'ammontarc di € 40.000,00, si prescinde dal.la

rìchiesta di pluralità dì prcventivi e si ptoccdc mediantc letteta di ord.inazione;

* che pet il scrvizio di cui sopra è stato individuato comc responsabile dcl procedimcnto il geom.

Savcrio Sidoti, dipendcnte d1 questo Entc;

DATO ATTO:
t che per i scnizi di che trattasi è stata individuata Ia dìtta " Piti Celestino" con sede in Patti (UE)

c/da Fcrriato, Cod. Rsc./P.IVA: 01833940834 pet un importo complessivo di 900,00 IVÀ
inclusa IVA inclusa;

RITENUTO;
{ che la somma necessarìa per la "Riparazione avtomezzo targato CW429TH "e di € 900,00 IVA inclusa;

VISTI:
{ il D.l-gs. '163/2u06 e ss.mm.ii.:
iL jl D.P.R, 207 /10 c ss.mm.r.;
,* l'art.4 dcl D.Lgs. n.'165 /200l disciplinante gJi adcmpimenti di competenza di-igclìziale;
.{ I'art.183 del 'I'.U. apptovato con D.Lgs. n.267 /2000 in metito alle procedure di assunzione dclle

prcnotazioni c degli impegni d! spesa;

{ la dclibcrazione dì ConsigJìo Comunale t 4 del 76.01.2014 di apptovazione del Ì{cgolamento comunale

der lavori, servizi e fotniture rn economla vigente rn qucsto ente;

RICHIAMATO L'O.E}j.LL. vigente nella Regionc Siciliana;

N" Lùc
/
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DETERMINA

'f . di ptocedere all'affidamento pet i serrizi di "Riparazioîe d)tomezzo tatgato CW429TH per un importo

complessivo di € 900,00 LV.A. hclusa alla drtta " Pitì Celestino" con sede in Patti (lME) c/da Feriato,
Cod. Fisc./P.IVA: 01833940834 ;

2. dr impegnare la somma di € 900,00 IVA inclusa al titolo 1, funzione 8, servizio 1, intervento 3 del

brlancio pluriennaJe 2014-2016 competerize 2016;

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

Si esprime parere favorevole di regolariÈ contabile del


