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~. COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENNA 

3°SETIORE 


3° Servizio 


3° Settore DD n. D5 1 r 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3 2 del 2 1 GEtI. 2015 

Oggetto: Fornitura di carburante per le attrezzature (Decespugliatori-Tagliasiepe-gruppo 
di continuità etc.) in dotazione al 3° Settore Servizio ClMITERIALE e VIABILITA' 
CIG N. Z5A12269CO. 

llDIRIGENTE 

PREMESSO: 

che risultano in dotazione al 3° Settore - Servizio Cimiteriale e Viabilità- le seguenti 

attrezzature: decespugliatori., tagliasiepe gruppo di continuità etc .; 

che necessita assicurare il funzionamento delle suddette attrezzature comunali, onde 

garantire il taglio di erbacce infestanti, tenuto conto anche dell 'approssimarsi della stagione 

primaverile ed estiva, al fine di rendere decoroso il luogo in cui vengono venerati i defunti, 

nonché per la salvaguardia della salute pubblica e della viabilità; 

che, pertanto, in deroga all 'art.2 del capitolato d'oneri, allegato alla DD n.116/2014 del 2° 

settore, la superiore fornitura dovrà essere garantita, autorizzando i responsabili sei servizi: 

Sig.. Motta Gianfranco per il servizio Cimiteriale e Sig. Giovanni Conticello per il servizio 

Viabilità, al prelievo del carburante necessario; 

DATOATIO: 

- che il servizio di fornitura di carburante per gli automezzi comunali, per il l'anno 2015 

viene garantito dalla Ditta Stazione di Servizio S. Michele Sas, sita in Nicosia alla C.da 

Chiusa n.OI, aggiudicataria della fornitura, giusta DD n.124 del 29!l2/2014; 

-che al fine di garantire la fornitura di carburante per le suddette attrezzature risultano 

disponibili i fondi impegnati con D.D. n.116/20 14 dal 2° Settore, nel Bilancio Pluriennale 

2015; 

DA TO ATTO altresì, che sulla predetta detenninazione il sottoscritto esprime parere in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I 

comma D.Lgs 267/2000; 


VISTA la L. 127/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98 e per ultimo la L.r. n.30 del 

23/12/2000; 

VISTO l'art. 184 del D. L. vo n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 




DETERMINA 


Per le motivazioni espresse in premessa: 

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


presso i servizi "Cimiteriale e Viabilità," al fine di garantire gli interventi di pulizia 


presso il cimitero di Nicosia e Villadoro e gli interventi di pulizia straordinaria, pulitura 


delle aree maggiormente soggette a rischio incendi della transitabilità del centro urbano e 


periferico di Nicosia e Villadoro, per la salvaguardia della salute pubblica e della viabilità; 


di dare atto: 

che il servizio di fornitura di carburante per gli automezzi comunali per l'armo 2015 viene 

garantito dalla Ditta Stazione di Servizio S. Michele Sas, sita in Nicosia alla C.da Chiusa 

n.Ol, aggiudicataria della fornitura; 

che, per far fronte alla superiore spesa risultano disponibili i fondi al seguente capitolo del 

PEG/2015 : 


€ 200,00 al Tit.l , Funz.lO, Serv.5 lnt.2, cap. 1474/02; 
€ 6.500,00 al Tit. I, Funz.8, Serv.1 lnt.2, cap. 956/08; 

impegnati con D.D. n. 11612014 del 20 Settore, nel Bilancio Pluriennale 2015; 
di autorizzando il personale responsabile dei servizi in questione, al prelievo del carburante 
necessario, in deroga alI'art.2 del capitolato d'oneri; 
di liquidare la superiore spesa, a seguito di presentazione di regolare fattura, corredate dai 
buoni di ordinazione firmati dal dipendente Resp. delle attrezzature Sig. Ginfranco Motta 
per il servizio cimiteriale e Sig. Giovanni Conticello Resp. per il servizio viabilità, con 
successivo prowedimento e previo controllo della regolarità contributiva della ditta 
(DURC); 
TI presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000. 

Nicosia lì 2 1 GHI. 2015 

IL DI 
(Ing. Antonif) 

Funz. Resp. Arch. Bonomo Grazia J 
/str.Cont. Rag. Maria Trainito ~ l~ / 
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