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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N" 212 Del

OGGETTO: Fornitura carburanle automezzi di proprietà Comunale A-ffidamento e impegno.

CIG: 

'AAI4C1348
PREMESSO:

* Che qu".to Ente è dotato di un parco macchtnc composto da n" 2 mez,zi ilutoveicoli asscgnaú a.l

Servizio dr Polizia Nfuricipalc e al servìzio maflutenzionc arca tecnica, che necessitano di carburante

bcnzina;
{ che talc fornitura rivestc carattere di particolare ncccssità ed urgenza al fine di non interrompcrc ed

asslcufare I sct.!'lzl;

DATOATTO:
{ che per i servizi di chc trattasi è stata individuata la dina Scala Gactano gestorc della Stazione di

Sergizio "C.T." con sedc in N{ontagnarealc (lvIIì) Vra Roma Partita I.V.-{. 03029900838;
.t che l'af|rdarncnto è soggctto a n egoz.íazioncl

CONSIDERATO:
,{ che coo Detenninazione Sindacale n. 20 del26.05.2015 sono srate asscgnate le risorsc pet Ia fomitura

in oggetro pcr un importo di Éì 500,00 IVA inclusa;
{ che, ar sensi dcll'art. 7) del vigentc regolamento comunale per i lavori, le forniturc ed i servizi ìn

economia, essendo I'importo della spcsa inferiore all'ammontate di € 40.000,00, si prescinde dalla

rìchicsra di pluralìtà di pteventìvi c sì procede mediante letteta di ordinazione;
,{ che per il scrvizio di cui sopra è stato individuato come tesponsrbile del proccdimento il geom. Saverio

Sidoti, dipendentc di qucsro Ente;

VISTI:
'* il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,
.I il D.P.R. 207110 c ss.mm.ii.;
{ I'at.4 del D.Lgs. n.165 /2001 discìplinante gli adempimcnti di compctenza dirigenzìalc;
,t l'art.183 dcl T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in mcrito alle ptocedurc di assunzionc dclle prenotazioni

c degli impegni di spcsa;
{ la delibcrazione di ConsigLio (lomunale n, 4 del 16.01.2014 di approvazionc dcl Regolamcnto comunalc dei

lrvori. scrvizi c fornilure in cconornia Yigentc in queslo ente:

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigelrtc nclla lì-egione Siciliana;

DEI'RIì-N{INÀ

1. di procedere all'afhdamento per la fotnitwa di carbutante aucc>mczzr di proprictà Comunale alla ditta
Stulu GaeÍam geiore della StaTyne di Seni{o "C.7." con tede in Mo agnareah (ME) Va llona Parlila LVA.
0i0299008)8;



2. di impegnate la somma di € 500,00 IVA tnclusa come scgue:

€ 250,00 al Titolo 1, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 2 - brlancio 2075;

€ 250,00 al Titolo 1, Funzione l, Senizio 2, Intervento 2 -bllarcto 2075;

3. di date atto che la spesa non deîtr^ trz- le lirnit^zioni di cui alllart. 163 del D.Lgs n" 267 / 2000;
4. di date mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.

Montagnateale lì, 03.07

Si esprime parere favorevole di


