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Oggetto:Fomitura carburante auiomezzi di proprietà Comunale. Assegnazione risorse

PREMESSO:
',* Che questo Ente è dotato di un parco macchine composto dz n" 2 mezzi , autoveicoli

asscgnati al Servizio di PoLizia N{unicipale e al scnrizio mrnutcnzionc-arca tecnica, che
neccssitano di carburante-benzì.na;
Che con determina Dtigenziale f 7 ,Jel 2.3.2015 si asscgnavano lc r.isotse dr € 500,00 I.V.A.
inclusa;
Che con determina Dirigenzialc n' 109 dcl 28.04.2015 veniva impegnata la somma pari ad €
500,00 I.V.,A.. inclusa e zffidzta lz fotnitura alla ditta Scala Gaetano gestore della Stazione di
Sen'izio "C.T." con sede in Nfontagnareale (-lr{E) Via Roma Panita I.V.A. 03029900838;
Che si rendc necessario ed urgente assegnare ultcdorc somma di € 500,00 I.V.A. compresa al
Frne di non interrompere ed assicurarc i scrvizi;

4 che per il sen'izio di cui sopra è stato individuato come responsabile del procedimento il
geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo l3ntc;

VISTI:
{ il D.Lgs. '163 /2006 comc rcccpito in Sicilia;
'{ il regolamento Regolamento comunalc dci lavori, servizi e forniture in economia r.igente in

questo ente giusta D.C.C. N" 4 del 16.01.2014;
* il D.P.tl. t" 207 /20'10, come recepito in Srcrlia;

Richiamato I'O.EE.LL. vigente della Rcgione SiciJiana;

DETERMINA

1. di assegnate al responsabile dell'Atea 'I'ccnica Ia somma di di € 500,00 LV.A. inclusa;
2. di dare atto che la spesa di € 500,00 ttova copcrtura cotne se[ìue;

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

€ 250,00 al Titolo 1, Funzione 1, Scrvizio 2, Intcrveflto 2 - bilancio 2015;

3. dr dare atto che la spesa non ricntra tta lc limitazioni di cui all'att.763 del D.Lgs no 267 /2000;
4. dr dare mandato al Rcsponsabile del procedimento dr adcmpictc ad ogm atto consequenziale.
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della
spesa prevista in determina.
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