
                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                

Area Affari generali 

Determina sindacale N. 108  del  30.07.2010      

 
OGGETTO: Potenziamento Ufficio Servizi Sociali. Acquisto vettura. Direttive. 
 

PREMESSO: 
 che con D.D.R. n. 1291 del 21/12/2009 dell’Assessorato regionale della Famiglia è stato concesso al 
Comune di Montagnareale un contributo straordinario pari a €. 43.745,00; 

 che con atto della giunta municipale n. 67 del 25/06/2010 si deliberava: 
~ di assegnare la somma di €. 9.000,00 per l’acquisto di un’autovettura del tipo Fiat Punto 1.3 Multijet 

diesel a 5 porte, dotata di area condizionata da destinare al potenziamento dei servizi sociali; 
~ di imputare la somma di €. 9.000,00 al titolo 2, funzione 10, servizio 4, intervento 5 del bilancio 

2010; 
~ di procedere all’acquisto dell’autovettura mediante procedura informale ai sensi del Regolamento 

sull’acquisto di beni e servizi vigente in questo Comune; 

RITENUTO opportuno procedere urgentemente in merito, stante le continue richieste di erogazione di servizi 
sociali da parte dell’utenza, in special modo di quella residente nelle aree periferiche del territorio; 

CONSIDERATO:  
 che, ai sensi dell’art. 19, comma 9 della L.R. n. 2/2007 il ricorso alla trattativa privata è di competenza del 
legale rappresentante dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici competenti;  

 che, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii. essendo, altresì, l’importo inferiore a 25.000,00 si 
procede mediante gara informale invitando almeno tre ditte (comune con popolazione inferiore a 10.000 
abitanti); 

 che, ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii., per importi complessivi fino a 100.000,00 euro sarà 
data pubblicità della presente gara mediante pubblicazione all’albo pretorio di questo ente della lettera 
d’invito; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 67/2010; 

VISTO la L. 109/94, come recepita, modificata ed integrata con LL. RR. n. 7/2002 e n. 7/2003 e ss.mm.ii. 
nonché il D. L. vo n. 163/2006; 

VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente giusta 
D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL.  vigente della Regione Siciliana; 
 

DETERMINA 
 di procedere all’affidamento delle forniture di che trattasi mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 34 
della L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii.; 

 di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi degli articoli 82, 86 e 124 
comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 di approvare l’allegato schema di lettera d’invito; 
 di dare mandato al Responsabile dell’ufficio servizi sociali di procedere all’inoltro delle lettere d’invito, 
contenenti gli elementi essenziali della prestazione richiesta, agli operatori economici indicati in calce alla 
presente e di invitare i medesimi a presentare le offerte oggetto della negoziazione nei termini contenuti 
nella stessa, giuste informazioni desunte dal mercato, ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento sopra 
richiamato; viene scelto l’operatore economico che risulta aggiudicatario giusta procedura di 
aggiudicazione di cui al punto 2 previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione, ai sensi degli 
articoli 38, 39, 41 e 42 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 di dare atto che alla copertura della spesa si farà fronte con i fondi previsti al titolo 2, funzione 10, 
servizio 4, intervento 5 del bilancio 2010; 

 
 

Il Sindaco AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si 
attesta la copertura finanziaria come sopra riportata 
Lì, 30.07.2010 
 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 



 
 
 
 
 
 

 ELENCO DITTE DA INVITARE 
 

Concessionaria G. Gemelli S.r.l.     
Via Carducci 30  - 98051  Barcellona Pozzo Di Gotto  (ME)  
Telefono 090/9795075   
Concessionaria Pri. S. Auto S.r.l.     
Via Asmara 2/4  - 98076  Sant'agata Di Militello  (ME)  
Telefono 0941/703347  
Concessionaria Siracusano Automobili S.P.A - Sirauto     
S.S. 114 Km. 6,300 Loc.Tremestieri  - 98128  Messina  (ME)  
Telefono 090/6254401 
Concessionaria Nino Cundari S.p.A.     
Via Santa Cecilia, n. 52  - 98122  Messina  (ME)  
Telefono 090/692434 
Concessionaria Nuova Sicilauto S.r.l.     
Via Lazio, n. 137  - 90100  Palermo  (PA)  
Telefono 091/202012 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


