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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

lProt. tnt. NJ

Comune di Mont 
^gîa;teale

del

OGGETTO: Fomituta G.P.L. Scuola Elementare e N{aterna Santa Nicolella. Afhdamcnto ed
lrnpcgno spesa.

PREMESSO:

chc i plessi scolastici della Scuola Elementare e materna della c/da Santa Nicolclla sono
dotatr d-r rmpranti di riscaldamento funzionanti a G.P.L
chc altresì ò funzionante la cucina per Ia prepzrzzione dei pastì pcr la mensa scolast-ica del
ccntfo;
che pcr garantire la funzionalità di tuttr i suddetti impianti e quanto altro correlato, necessita
cffettuare la relativa manutenzione e fomituta:

CONSIDER..\TO:
'rL che con determina Srndacale. n. 10 del 16.03.2015 sono state assegrìate le risorse per la

fornitura in oggetto per un importo di € 600,00 IVr\ inclusa;
'& che, ai sensi dell'art. 7) del vigente regolamento comunalc per i lavod, le forninrc ed i

sen'izi in economia, essendo I'importo della spesa infcriore all'ammontare di € 40.000,00, si

prescinde dalla richiesta di pluraliù di prevcndr.i c si procede mcdiaflte letteta di
ordinazione;

,{ che per la fornitura di cui sopra ò stato indir.iduato come responsabile dcl procedimento il
geom. Saverio Srdon, drpendente di questo Ente;

DATOATTO:
oL che per i sen izi di che trattasi è stata individuata I alla ditta BUTANGAS. S.p.A con sedc

rn Catarn Blocco'Íc>rrazze Pnno D'arci Zona Industdale I'.I. 00894461003;
{ che I'affidamento ò soggctto a ncgoziazionel

RITENUTO:
che la somma nccessaria perla "bomìtara di G.P.L mrola e/emeúarc e malerna tf da Santa Nico/ella" c dt
€ ó00,00 IVA rnclusa;

VISTI:

il D.Lgs. 163 /2006 c ss.mm.ii.;
il D.P.R. 201 /10 e ss.mm.i.i.;
I'art.4 del D.I-gs. n.f65 /2001 disciplinante gli adcmpimenti di competenza drngenziale;
l'art.183 dcl T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito alle proccdure di assunzj.onc delle

ptenotazioni e degli impegni dr spesa;

la delibetazione di Consiglio Comunalc n. 4 del 16.0'l.2014 di apptovzzione dcl Regolamento

comunale dei lavoti, sen'izi e fornirure in cconomia vigente in qucsto ente;
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RICHranvTa'-TO L'O.EE.LL. vgente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di procedete all'affidarnento pet 'Foninra di G.P.L scuola elementan e matena c/da Sanîa Nimlella"

di impegnate la somma di € 600,00 IVA inclusa come segue:

€ 300,00 al titolo 1, funzione 4, servizio 1, intewento 2 del Bilancio 2015;

€ 300,00 al titolo 1, funzione 4, semiz;to 2, intemento 2 del Bilancio 2015;

2. dt date atto che la spe4sa non rienúa tta \e Énitzzior:i di cui all'att. 163 del D.Lgv. rf 267 /2000;
3. di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiete ad ogni atto consequenziale.

Mon tagnateale lì,

Il Responsabile del
Geom.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
e si attesta la cooertura finanziaria della


