
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

Area tecnica 
                      

 

DETERMINA SINDACALE N. 130 DEL 18.11.2010 

 

OGGETTO: - Affidamento a trattativa privata riparazione Pulmino Mercedes . 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che l'autoparco  comunale è carente di mezzi e quei pochi a disposizione sono vetusti 

e che l'Ente è oberato da innumerevoli servizi da espletare; 

CHE nessun servizio può essere interrotto e quindi tutti i mezzi sono indispensabili per espletare 

tali incombenze; 

CONSTATATO che il pulmino Mercedes che in atto espleta il trasporto anziani e disabili  è 

bisognevole di diversi lavori di manutenzione e riparazione; 

RITENUTO, pertanto, necessario richiedere alcuni preventivi spesa a ditte abilitate ad eseguire i 

lavori;  

TENUTO conto  del breve lasso di tempo a disposizione, è stata fatta richiesta di  preventivo alle 

seguenti  tre ditte all'uopo abilitate:  AUTOFFICINA DI SCAFFIDI MICHELE - Contrada Gallo - 

Patti, AUTOFFICINA  MAGISTRO autorizzata Fiat di Patrizia Meo - Via P. Giovanni XXIII, n°18 

- Patti, AUTOFFICINA FATOCAR - Via Giovanni XXIII - Patti; 

VISTI e preso atto dei preventivi pervenuti, l'offerta più vantaggiosa è risultata quella presentata 

dalla Autofficina di Scaffidi Michele - contr. Gallo - Patti, che ha offerto l’importo di € 1.668,89 

IVA ed ogni onere compreso per effettuare le riparazioni del mezzo ;   

PREMESSO che per tale prestazione si può procedere mediante trattativa privata ai sensi dell'art.7  

del D.lgs.  Del 17 marzo 1995, n°157, in attuazione della direttiva 92/50CEE in materia di appalti,     

comma 2 lett. d.;  

VISTO l'art. 34 della L.R.n° 7 del 2/8/2002, modificato dall'art. 22 della L.R. n°7 del 19.5.2003,il 

quale prevede, tra l'altro, che si può fare ricorso alla trattativa privata anche in deroga all'art. della 

L.R. n° 20 del 10.12.2001 e succ. mod. ed integrazioni, per l'affidamento degli appalti di cui agli 

art. 31 e 32 consentito senza la previa autorizzazione, per importi non superiori a €. 25.000/00;  

PRESO atto del preventivo prodotto dalla ditta SCAFFIDI MICHELE e ritenuti congrui i prezzi da 

parte dell' U.T.C. ;   

RICHIAMATO l'O.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il regolamento Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare per i motivi sopra esposti, all'AUTOFFICINA DI SCAFFIDI MICHELE sita  in 

C.da Gallo,  Patti, la riparazione dell'automezzo Pulmino Mercedes adibito a trasporto 

anziani e disabili  targato ME 572105 per l'importo di € 1.668,89 IVA ed ogni altro onere 

compreso; 

2. Di assegnare  le risorse finanziarie sopra menzionate al fine di effettuare i successivi 

adempimenti; 

3. Di imputare la spesa  di € 1.668,89  al Titolo 1 , Funzione 10, Servizio 4, Intervento 3., 

bilancio  2010;  

4.  Di autorizzare il prelevamento de fondo di riserva ordinario di bilancio per l'importo di € 

468,00; 



5. Di trasmettere copia della presente all'ufficio segreteria affinchè disponga la pubblicazione 

all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

       Il presente atto diventa esecutivo con l' apposizione del visto del Responsabile del Servizio  

economico- finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive  modificazioni. 
 

 
 

 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 17.11.2010                       IL RAGIONIERE 

                                           F.to   Nunzio Pontillo 

 


