
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

Area tecnica 
                      

 
DETERMINA SINDACALE N. 126 DEL 03.11.2010 
 
OGGETTO: - Affidamento in prosecuzione  alla ditta SCALA GAETANO in qualità di gestore della 

stazione di servizio “Cafarelli Tindaro” di Montagnareale fornitura di carburante per 
autotrazione per gli automezzi comunali. 

 

PREMESSO: 
che si rende necessario provvedere alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi 
comunali, avvalendosi di stazioni ubicate sul territorio del Comune di Montagnareale; 
ATTESO che in data 23.02.2010 con determina sindacale si affidava la fornitura di carburante alla 
stazione di servizio di Cafarelli Tindaro con sede in Montagnareale via Roma, per un’ importo di  
5.000,00, somma nettamente inferiore al consumo annuo in quanto il consumo sulla base degli anni 
precedenti ammontava a circa 10.000,00, e con  successiva determina Sindacale n° 52 del 17.06.2010 si 
provvedeva ad un ulteriore impinguamento per un' importo complessivo di € 4.000,000; 
TENUTO CONTO che la somma impegnata sui  vari capitoli si è quasi esaurita e che la mancanza di 
carburante comporterebbe un notevole disagio in quanto non si potrebbero assicurare i vari servizi 
espletati dall'Ente, pertanto si rende opportuno provvedere urgentemente all'impinguamento di € 
1.500,00 al fine di assicurare la fornitura necessaria; 
RILEVATO che la stazione di servizio Cafarelli Tindaro sita in Montagnareale, via Roma, risulta l’unica 
in sede ad essere fornita anche di gasolio per autotrazione; 
RITENUTO opportuno rivolgersi alla predetta stazione di servizio sia per la fornitura di gasolio da 
autotrazione che di benzina; 
CONSIDERATO che tale ricorso a ditta del luogo scaturisce anche dal fatto di evitare incidenti o pericoli 
al personale addetto agli automezzi comunali, costretti altrimenti a percorrere un tratto di strada più 
lungo fino al più vicino rifornimento di carburante situato nel Comune di Patti, nonché permette 
economie di spese; 
TENUTO CONTO che alla spesa di cui sopra si può fare fronte con gli stanziamenti previsti nel corrente 
bilancio; 
CONSIDERATO che, al fine dell'affidamento diretto del servizio, è applicabile l'art. 125 comma 11 del 
D.Lgs. 163/2006, modificato con D.Lgs 113/2007 del Codice dei contratti pubblici, che consente di 
prescindere dalla preventiva acquisizione di offerte in caso di importo di spesa non superiore a Euro 
20.000, previa acquisizione dei pareri da parte del Responsabile dell’area tecnica e del Responsabile 
dell’area economico-finanziaria; 
SI PRECISA  che la fornitura di € 1.500,00 \ verrà affidata alla ditta Scala Gaetano attuale gestore 
della stazione di servizio di Cafarelli Tindaro il quale si è già impegnato con nota dell’11.03.2010 nei 
confronti del Comune di Montagnareale di effettuare le stesse condizioni della ditta Cafarelli Tindaro e 
come è stato stabilito nella determina sindacale n. 22 del 07.04.2010; 
VISTO il D. L. vo n. 163/2006; 
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente 
giusta D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL.  vigente della Regione Siciliana 
 

DETERMINA 
 

• di procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta Scala Gaetano in Qualità di 
Gestore della “Stazione di servizio Cafarelli Tindaro” sita in Montagnareale, via Roma, alle 
stesse condizioni come alla determina sindacale n. 10 del 23.02.2010 , mediante affidamento 



diretto ai sensi dell’art 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, modificato con D.Lgs 113/2007, 

per un importo complessivo di € 1.500,00  IVA compresa ; 

• di dare mandato al Responsabile dell’area tecnica di predisporre gli atti consequenziali; 

• di fare fronte alla spesa complessiva di € 1.500,00 IVA compresa con i fondi previsti nel 

bilancio 2010  sugli interventi  sotto indicati: 

•  al titolo   1   funz.  1    serv.  2   interv.   2    €  300,00  

      “        1     “       4        “    5      “        2    €  900,00; 

      “        1      “      10      “    4                2    €  300,00 

 

 
 
 

 

 Il Sindaco 
 F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 
 
 

 
 
                        

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

  Si  esprime  parere favorevole di 

regolarità contabile e si attesta la 

copertura finanziaria come sopra riportata 

  Lì 03.11.2010                       IL RAGIONIERE 

                                              F.to  Nunzio Pontillo 

 


