Comune di Montasnareale
Provincia di Messina

UWdaco

hn!rr(/t,-

t80(,t) AION 1,4(ìN,,1lll!41,l:

-

t)941-315252- 0941-315235

imont..rgnarc.,rlc. it

Determinazione sindacale

n. O2

-

pec- rtcar ccnicaldlcc.cr

-

n

C.lr : il(l)U)2701134 -P.t.: 00751420837
uncdimon t.loatcalqir

l<
^ t ,>
del Z^Jf u4
del protocollo generale

OccETTo: Fomitura carburante occorrente ai mezzt di proprietà Comunalc per I'anno 2015. Assegnazione
flsorse.

Il

Sindaco

PREMESSo:
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*
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che ai sensi delle leggi 23 dicembre 1999 n.488 e ss.mm.ii.,23 diccmbrc 2000 n. 388, dcl D.M. 24
febbraio 2000, D.M. 2 maggro 2001, d.P.C.N{. 11 novembre 2004 n.325,Ic Amministrazioni c/o Enti
possono avvalersi per la fornitura di carburanti per autotrazioni di convenzione Consip denorninata
"Carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento ed, 8 - Lotto 6" con consegna a domicilio;
che i rapporti con le ditte sono regolati dai patti e dalle condizioni contenute nelìa convenzione stessa
che è rcooibilc locr il ocriodo di viecnza) sul sito htm:/ /www.acquistinreteDa.it:
che in atto ò in vigorc la convcnzione relativa alla fornitura di carbutanti per autotrazione e gasolio da
riscaldamento ed. 8 - Lotto 6 stipulata dalla CONSIP S.p.A. con la socictà Q8 Quaser s.r.l., vialc
dell'Oceano Indiano n. 13 - 00144 Roma - P.I. 0ó543251000;
che con dctcrmina Sindacalc n. 47 del 09.10.2074 sono state assegnate le risorse pet il servizio in
oggctto pcr un importo di € 4.000,00 IVÀ inclusa;
che con determina Sindacale n. 391 del 05.71.2014 si è oroccduto all'affidamcnto della "f-onitura
carburatîe occomnle ai ne$ conunale per l'anno 2011" alla Q8 Quascr s.r.l., viale Oceano Indiano n. 13 00144 Roma - P.I. 0ó543251000 pcr i mcsi di novembre e dicembre 2014 e per un importo di € 3.200,00
IVÀ inclusa;
che al firc di garantìrc i servizi di trasporto alunni, i scrvizi espletati dai scrvizi sociali, sicurezza, occorre
impinguarc i capitoli di spesa giusta richicsta da partc dci rcsponsabili degli uffici;
che tale fomitura riveste carattere di pardcolarc ncccssità ed urgenza al hoe di non inteffomperc cd
asslcurare I servlzt:

CoNSTDERATo:

rL che si rcndc ncccssario ed urgente assegnare l'ulteriorc somma di € 5.&0,00 I.V.A. compresa per
l'acquisto di carburante atto a garantirc iscrvizi assicurati con r mezzi Comunali, pcr l'anno 2015 al
Responsabile del procedimento affinchè proccda all'afhdamento della fornitura dcl carburante Ftno
all'esaurimcnto scortc;
per il servizio di cui sopra è stato individuato come responsabile dcl proccdimcnto il geom. Savetio
Sidoti, dipcndcntc di questo Ente;
Visto ilD. Lgs. N. 1ó31200ó come modificato dal D. Igs. N. 1,13/2007;
Visto il Regolamcnto comunale per i lavori, lc fornirurc c i scrvizi in economia vigente in questo cntc giusta
D.C.C. n. 4 del16/01/2014;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

{ che

DETERMINA
1. di assegnare al tcsponsabìlc del Procedimento la somma di €

2.
3.

5.000,00 IVA inclusa, atta a garantire
l'espletamcnto dei servizi essenziali e rclativa alla fomitr.rra di carburantc occoffcntc ai mezzí di ptoprietà
Comunale per I'anno 2015;
di dare atto chela spesa rispctta quanto previsto dall'att. 163 comma 2 del D.Lgs t.267 /2000.
di dare atto che la suddetta somma copre le spese relative ai mczzi e per gli importi di seguito indicati:
/ € 1.000,00 al Titolo 1, Funzionc 10, Scrvizio 4, Intervento 2 - bilancio 2015 da utiLizzare per i
seguenti mezzi: FIAT I'UNTO targata EB 675PN, PULMINO MERCEDES targato ME 572105;
/ € 3.000,00 al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5, Intcrvcnto 2 - bilancio 201,5 da utt)tzzate pet i

PER LA REGOI-ARITA CONTABILE

Il Responsabile dell'Area
Rag

ATTE,STAZIONE DELTI. COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DFT
L. n.742/7990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LETT. t DELI-A L.R. n.48/ 1'991

Il relatrvo impegno di

€
€

spesa per complessivi € 5.000,00 viene

1.000,00 aI 'Titolo
3.000,00 al Titolo

imputato nel seguente modo:-

1, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 2 - brlaniro 2075
1, Funzione 4, Servizio 5, Intervento 2 - bilancio 2015
, Intervento 2 - btlano.o 2075
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