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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N" zz7 Del

PREMESSO:

.{ Chc il Comunc di N{ontagnarcalc è dotato di un autoparco con disponibilità di mezzi rdoncamentc

^rtrezzaú 
pcr far frontc alle vale richicstc di inten ento sul terdtotio e pcr il notmale svolgimento det

scrvizi alla collettività;
+ Chc it veicolo Comunale Scuolabus fiat Dailv targato BW 0ó1IIF, dcstinato al serr.ìzio di trasporto

scolasúco, nccessita dì manutcnzione ordinaria e sostituzionc di componenti;
.ù Chc consideraf^ I'utgenzl- di pror.vcdere alla normalc rer''isione dcl mczzo e alla sosdruzione dei

cornponcnti logorati al hnc dì poteme rnantcncrc la guida in condizioni di assoluta sicurezza;

DATOATTO:
.'L che pcr i sen'izi ù chc trattasi è smta rndividuata la drtta Auto Joll,v s..r.l. cou sede in Patti (ME)

(l.so Nlattcotti 283/,\ P.I. 02038720831 gusto prer-cntivo prot. no 2410 dcl 13.05.2015;

* che l'afhdamenro è soggctto a negoziaztoncl

CONSIDER,{TO:
,,L che con Dclibera di G.N{. n. 59 del 29.07.2015 sono state assegnatc ìe risotse per la fotnitura in oggetto

pcr un irnporto di € 1.189,50 IVA inclusa;
,* che, ar sensi dcll'art. 7) del vigentc rcgol^mento comunale pet i lavori, le fotnitute ed i scrvizi in

economia, cssendo l'importo dclla spcsa inferiorc all'ammontarc di € 40.000,00, si prescinde dalla

richiesta di pluralità di preventivi e si procede medhnte lcttcrî di otdinazìonc;
{ che pcr il scn'izio di cui sopra è stato indrviduato come responsabile del ptoccdimcnto il geom. Savctio

Sidotr, dipcr.rdcntc di questo Entc;

VISTI:
I il D.Lgs. 163/2006 e ss.mtn.ii.;
+ iÌ D.P.lì. 207,/10 c ss.mm,ii.;
,ù I'art.,l del D.I-gs. r.765 /2001 drscipliuante g]i adempimcnti di competenza didgenziale;

'{ I'art.183 del T.U. approvato con D.I-gs. n.267 l20OO in merito allc procedure di assunzione dcllc prcnotazioni

c dcgìr impegni di spesa;
,tr la delìbcrazione di Consiglio Comunale n. 4 dcl 16.01.2014 di approwazione del llegolamento conunale dei

lar ori. sen'izi e fornirurc irt economil vigctttc in questo cnlct

RICHIAMAIO L'O.EE.LL. vigentc nclla l{cgione Siciliana;



D RMINA

l. di procedere all'affidamento per la fomitura di carburante automezzi di proprietà Comunale alla ditta
Auto JoIIy s..r.L con sede in Patti (ME) C.so Matteotti 283/A P.I. 02038720831

2. impegnare la somma di € 1.189,50 IVA inclusa come segue:

alTitolo 1, Funzione 4, Sersizio 5, Inten'ento 3 - bilancio 2015;

3. di dare atto che la spesa non rierìúa tra le limitazioni di cui all'art. 163 del D.Lgs n" 267 /2000;
4. di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.

Montagnateale 1ì, 03.07 .20L5

Il Responsabile dgffocedimen to

contabile del


