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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N" ,lc>1 onr- 28 .oút. I s Prot. Int. N" 5Y aa Zz ó[-TS

OGGETTO: Fomitura carburante automezzi di proprietà Comunale Affidamento e impegno.

CIG: Z7El4323Cl

PREMESSO:
rL Che questo Ente

Scrvizio di Polizia
benzina;

:l che tale fornitura
assicurare i sewizi;

è dotato di un pîrco macchine composto da no 2 mez,zl - autoveicol assegnati al

Municipale e al senizio manutcnzione-atea tecnica, che necessitano di catbumnte

rivcstc carattere di particolare necessítà ed urgenza al ltne di non interrompere ed

DATOATTO:
,{ che per i servizi di che trattasi è stata individuata la dìtta Scala Gaetano gcstore della Stazione di

Scn'izio "C.T." con sede ìr Nlontagnatcale (lvlE) \ria Roma Partita I.V.A 03029900838;
t che I'affidamcnto è soggetto a ncgoziazionel

CONSIDERATO:
* che con Dcterminazione Sindacalc n- 07 del 02.03.2015 sono statc assegrìate le risotsc per la fomituta

ln oggetto per un importo di€ 500,00 IV-À. ìnclusa;
'* che, ai scnsi dell'art. 7) del vigcnte regolamento comunale per i lavoti, Ie fotnitute cd i servizi tn

economia, essendo I'imporro della spcsa infetiore all'ammontare dr € ,10,000,00, si prescindc dalla
tichiesta di pluralità di preventivi c si procede mediantc lettera di otdinazionc;

,{ che per il sewizio di cui sopta è stato indi\.iduato come responsabile del ptocedimcnto il geom. Saverio

Sidoti, dipendente di questo Ente;

VISTI:
I il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.r
4 il D.P.R. 207l10 e ss.mm.ii.:
& I'art.4 dcl D.Lgs. n.1ó512001 disciplinantc gli adempimenti di competenza dirigenziale;
.l l'art.l83 dcl T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito alle proccdure di assunzione delle prenotazrom

e dcgli impegm dr spesa;
,ú la delberazionc di Consiglio Comunalc n. 4 del 16.01.201.1 di approvazione del Regolamento comunalc dci

lavori. servizi c lornirure in economia vigcnre in questo cnter

RICHIAMATO L'O.EE.l-I-. vigente nella Regionc Siciliana;

DETERI{INA

1. di procedere all'affidamento pcr la fornitura di catbutante automezzr di proprietà Comunalc alla drtta

Sula Gaetano geúon della Staione di Senryo 'C.'l'." evn vde ìn Montagnareale (daE) Viu Rond Pdnitur Lr'.A.
u0299008)8;

2. di impegnare Ia somma di € 500,00 IVÀ inclusa come segue:



€ 250,00 al Titolo 1, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 2 - btlanao 2015;

€250,00 al Titolo 1, Funzione l, Sewaio2, Intervento 2 - bilancio 2015;

3. di dare atto che la spesz non rienfta tra le limitazioni di cui all'at 163 del D.Lgs t" 267 /2000;
4. di dare mafdato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.
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