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Dcterminazione ,:ndu.uL rt. 'J7 6.1 2s. os is6cl protocollo generale

OGGETIO: Fornituta car urantc occoffcntc zi, mczzi di proprictà Comunale per l'anno 2015. Assegnazionc
flsofse.

Il Sindaco

PREMESSO:
,cL che ai sensi delle leggr 23 dicembre 1999 n.488 e ss.mm.ii.,23 dicembre 2000 n. 388, del D.M.24

febbtaio 2000, D.M. 2 maggro 2001, d.P.C.M. 11 novembre 2001 n.325,Ìe Amministrazìoni e/o Enti
possono al.valersi pet la forninrra di carbutanti pet autotrazioni di convenzìonc Consip dcnominata
"Carburanti per autotrazione e gasolio da tiscaldamento ed. 8 - Lotto 6 con consegna a domicilio;

''* che i rapporfi con le ditte sono regolati dai patti e dalle condizioni cofltenute nella convenzione stessa

che è repetibile (pet il pedodo di vigcnza) sul sito http:/ /www.acguìstinrctepa.it;
rL che in atto è in vigore la convenzionc rclativa alla fotnitura di catburanti per autottazione e gasolio da

riscaldamento ed. 8 - Lotto 6 stipulata daÌla CONSIP S.p.A. con la socretà Q8 Quaset s.r.l., r'ialc

dcll'Oceano Indiano n. 13 - 00144 Roma - P.I. IT0ó543251000;

"L che con determina Sindacale n. 02 del 27.01,.20'f5 2015 sono state assegnate le risorse per iì sewizio in
oggetto per un importo di € 5.000,00 IVA inclusa atto a garantite i servizi resi dai mezzi Comunali, pet
l'annt-, 2015 ftno all'esaurimento scorte;

'ù che con determinazione del Responsabile dcll'Arca n. 36 dcl O9.02.2015 si è proceduto all'affidamento
della 'Foruitara carbaranîe lcLoffeùe di me74 comara/e per /'arno 2015" alla Q8 Quaset s.r.l., rialc Occano
Indiano n. '13 - 001,44 Roma - P.I. 06543251000 Per un imPorto di € 5.000,00 IVA inclusa fino
all'esaurimento scorte;

DATO ATTO:
'* che I'esaurimento delle scorte ar-vcnga fra qualche mese;
,"1 che al fine di gatantire i senizi di traspotto alunni, i servizi espletati dai senizi sociali, sicurezza, occotre

impinguarc i capitoli di spesa grusta tichiesta da parte dei responsabili dcgli uffici;
,tl, che talc fornitura riveste carattere di part.icolatc nccessità cd urgenza al hne di non intettompere ed

assicurate i servizi;
CONSIDERATO:

,qt che si tcnde necessario ed urgente assegnarc l'ulteriore somma di € 4.000,00 I.V.A. comptesa per
l'acquisto di catburante atto a garantire i servizi assicurati con t mezzi Comunalì, per l'anno 2015 al

Responsabilc del procedimento afhnchè proceda all'afhdamento della fornitura del carburante fino
all'esaurtmento scotte;

!L che pct il senìzio di cui sopra è stato individuato come responsabile del ptocedimento il geom. Saveno

Sidoti, dipendente di questo Ente;
Visto il D. Lgs. N. 1631200ó come modihcato dal D. Lgs. N. 11312007;

Visto il Regolamcnto comunale per i lavori, le fomiture e i servizt in economia vigente ìn questo ente glusta

D.C.C. n. 4 del "16 / 0l / 201,4;

Richiamato I'O.EE.LL. vigentc della Regione Siciliana;

1.

DETERMINA

di assegnate al responsabiLe del Procedimento la somma di € 4.000,00 I\ÎA inclusa, atta a garantire

I'espletamento dei sen'izi essenziali e relativa alla fomirura di catburante occorrente ai mezzr dj. Proprletà
Comunale per l'anno 2015;

di dare atto che la spesa rispetta quînto previsto dall'att. 163 comma 2 del D.I4s n267 /2000.

omune di lVlon areal



3. di date atto che la suddetta somma copre le spese telative ai mezzi e per g]i imporu dr seguito indicati:
r' € 1.000,00 al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 2 - btlancio 2015 da tiizzarc per i

seguend mezzi: FIAT PUNTO targata EB 675PN, PULMINO MERCEDES tatgato ME 572105;
r' € 2.500,00 al Titolo 1, Funzione 4, SerrLio 5, Intervento 2 - bilancio 2015 dt uú)izzate per i

seguend mezzi SCUOI-ABUS targato NfF,497996, SCUOLABUS targato BW 061 HF;
/ € 500,00 al Titolo 1, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 2 - bilancio 2075 da, utsltzzare per i

seguend mezzi: -,{UTOCARRO talgato CW 429 TH;

Montagnareale li 2 1.05.2015

Si esprime parere favorevole di regolarita contabile del


