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Determinazione Sindacale ". t0 a.t lbf rclZO lS
Ogge tto:. Fornitura G.P.L. Scuola Materna Santa Nicolella. Assegnazione risorse

PREMESSO:
* Che i plessi scolastici della Scuola Elementate e mateîna ò,ella c/da Santa Nicolella sono dotati

dt tmpianti dt riscaldamento funzionanti a G.P.L
,{ Che altesì è funzionante la cucina pet la prcparzzione dei pastr pet la mensa scolastica dcl

centfo;
{ Che per garantire la funzionalità di tutti i suddettr impianti e quanto altro cotrelato, necessita

effettuare la relativa manutenzione e fotnituta;
t che pet il servizio dì cui sopra è stato indrviduato come responsabile del procedimento il

geom. Saverìo Sidoti, drpendente di questo Ente;

VISTI:
{ iì D.Lgs. 163/2006 comc recepito in Sicrlia;
ù il regolamento Regolamento comunale dei lavon, servizi e fomiture in economia vigente in

questo cnte grusta D.C.C. N" 4 del 16.07.2014;
{ il D.P.R. n" 207 /2010, come recepito in Sicrlia;

Richiamato I'O.EE.LL. vigente dclla Regione SiciJiana;

DETERMINA
1. di assegnate al responsabile dell'Arca Tecnica la somma di di € 600,00 I.V.A. inclusa;
2. dt dzrc atto che la spesa di € 600,00 trova copertu.ra corne scgue:

€ 300,00 al trtolo 1, funzione 4, sewizio 1, intervento 2 del Bilancio 2015;
€ 300,00 al utolo 1, funzione 4, sewizio 2, tntervento 2 del Bilancio 2015;
3. di dare atto che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163 del D.Lgs n" 26'7 /2000;
4. di dare mandato al Responsabile del proccdimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.
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