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Oggetto: Fomìtura di carburante per le attrezzature - Decespugliatori - in dotazione al

à"éettore al fine dì garantire interventi urgenti di putizia straordinaria:-:on personale

;";;;i;, iei iionteégiar. il rischio di in'endi e fenomeni di combustione e per la

iàivaguardia Cetta salute pubblica e della viabilità -

II DIRIGENTE

PREMESSO:

che risultano in dotazione al 3" Settore le attrezzature - decespugliatod -:

"fra Oi"ogn" """i"ut"re il funzionamento delle suddette attrezzature comunali' alfine di

""i"niir"-ini"**ti urgenti di pulizia straofdinaria, per fronteggiare il rischio di incendl e

iJiiliiiliàÀúLiàn" " p"r r" s"ruag'"rdia della salute pubblica e della viabilitàl

iil, iàtti||]tàra"ri "*"nno eseguiti in economia dagti opefatofi comunali, nonché dal

o.ÀoJ" a"i ".nti"ti di servizio di questo settore a disposizione del Comune di Nicosia'

;ffine di poter contenere al massimo icosti relativi alla manodopèra:

CONSIDERATO pertanto, necessario assicurare
attrezzature in questione;

PREsoATTochei|serviziodifomituradicafburantepefgliautomezzicomunaliperi|
i'"iìi-z'oìs' "iJ;;À gàiantito oalla Ditta stazione di servizìo s lvlichele. sas sita in

r.rì"à"rJr" c o" ctriusa n ot, aggiuoliatària delta tomitura ( giusto verbale di gara del

21h2DO12 \:

DAToATTochea l f ined iga fan t i re la fomi fu rad ìcarburante . .per |esuddet te
IttiÀzzu-t*ó ,i"un no disponibila i fo;di impegnati con delibera della Gc n 233 del

26t1112012 nel Bilancio Pluriennale 2013;

DAToATToallresì'chesul|apfedeftadelerminazionei|sottoscritto.espfimeparerein
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147

bis I comma D.Lgs 26712000;

VISTO il D.Lgs n.163/2006 e s.m l. e il relativo regolamento di esecuzione approvato

ioi o.p.a. zóztzolo come recepitidalla regione slciliana;

vlsTA la L.127l97, come receprr€t dalla-L.r. nf.23l98 e per ultimo la L.f. n.30 del

231l2zoooi
VISTO I'art.183 del D. L vo n. 267 /2000;
VISTO IOrd. EE.LL Regione Sicilian€

DETERMTNA DIRTCENZIALE N" z/"J t2or3 1r tut.2013

la fornitura di carburante alle



D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di assicurare la fornitura di carburante alle attrezzature in dotazione a questo Settore

al fine di garantire gli ìnter,renti di pulìzia straordinaria, pulitura delle scarpate e delle

aree del centro urbano e peíferiche di Nicosìa, infestale da erbacce' per fronteggiare il

rischio di incendi e fenomeni di combustione e per la salvaguardia della salute pubblica

e della viabìlìtà;
di dare atto:

- che detti intérventi sono eseguiti in economia dagli operatori comunali' nonché
dal personale deì cantieri di servizio di questo settore a disposizìone del Comune
di Nìcosia, al fine di poler contenere al massimo i costi relativi alla manodopera;

- che il servizio di fornitu.a di carburante per gli automezzi comunali per I'anno
2013 viene garanlito dalla Ditla Stazione di Servizio S. Michele Sas, sita in
Nisosia alla Ó.da Chiusa n.01, aggiudicaiaria della fomitura ( giusto veflale di
gaîa de1 21 | 1212012 )',

- ène, per far fronte alla superiore spesa risultano disponibili i fondi ai seguenti
caDitoli deì PEG :
Cap. 1154 T.l F953lnt2 "Servizio dì Prctezione CivÍle"i
Cap. l30l/01 T.1 F9 56 Int2 "Seruizìo per la tubla ambienfF.le del verde etc�'

impegnati;on delibera della GC n.233 del26t11t2O12 nel Bllancio Pluriennale 2013;

di dare atto altresì:
. Che la spesa ha carattere necessario ed urgente in considèrazìone che in

mancanza di essa le attrezzature marrebbe inutilizzato con grave disagio per

l'Ente e per la collettìvità atteso che determinati servizi non potrebbero essere
resl;

. Che alls liquidazione della superiore spesa si prowederà a seguito di
presentazione di regolare fattura, conedate dai buoni di ordinazioné firmati dal
dipendente responsabile delle attrezzature Sig. Geom Giovanni Conticello,
con successivo Drowedimento;

. che il Dresente Drowedimento ha efficacia immediata e venà amsso all'albo
Pretorio pe|l5 giomi consecutivi ai fini della pubblica conoscenza'

Si attesta la regolarità e la corettezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'aÉ.147 bis I comma D.Lgs 26712000.
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Funz. Resp. Atch. Bonomo Gnzia
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