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DETERMINA DIRIGENZIALE N° tt2q del __ 1_9_G_I_U._2015 

Oggetto: Fornitura di carburante per automezzo ISUZU 3.0 Tg DX200TN in dotazione 
presso il 3° Settore - servizio di P.C., per fronteggiare il rischio di incendi e fenomeni di 
combustione e per la salvaguardia della salute pubblica e della viabilità -
CIG N. Z5A12269CO 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che risulta in dotazione al 30 Settore, servizio di P.C., l'automezzo ISUZU 3.0 Tg 
DX200TN; 
che il suddetto mezzo viene utilizzato al fine di garantire determinati servizi di protezione 
Civile - prevenzione e lotta attiva contro gli incendi di interfacci" e per interventi inerenti 
il servizio di viabilità - interventi emergenziali ( rischio idrogeologico- emergenza neve 
etc. ) volti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

CONSIDERATO necessario assicurare la fornitura di carburante al suddetto mezzo, 
stante che risultano quasi esaurite le disponibilità in bilancio impegnate (con D.D. 
n.1l6/2014 dal 2° Settore, nel Bilancio Pluriennale 2015, del 2° Settore - CIG N. 
Z5A12269CO ), al fine di garantire tutti gli interventi emergenziali sopra menzionati, sia 
nell'ambito della PC che della Viabilità; 

PRESO ATTO 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.01, aggiudicataria della fornitura; 

DATO ATTO che al fine di garantire la fornitura di carburante per il suddetto mezzo 
risultano disponibili i fondi attinenti il servizio viabilità - al Capitolo 956.08, Funz.8 
Serv.1 Int.2, impegnati con D.D. n.116/2014 del 2° Settore nel Bilancio Pluriennale 
2015; 

DATO ATTO altresì, che sulla predetta determinazione 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; 

VISTO il D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. e il relativo regolamento di esecuzione approvato 
con D.P.R. 207/2010 come recepiti dalla regione siciliana; 
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. 183 del D. L. vo n. 267/2000; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 



DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

- di assicurare la fornitura di carburante del!' automezzo ISUZU 3.0 Tg DX200T, al fine di 
garantire determinati servizi di protezione Civile - prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi di interfacci" e per interventi inerenti il servizio di viabilità - interventi 
emergenziali ( rischio idrogeologico- emergenza neve etc. ) volti alla salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità; 

di dare atto: 
che il servizio di fornitura di carburante per gli automezzi comunali per l'anno 

2015 viene garantito dalla Ditta Stazione di Servizio S. Michele Sas, sita in 
Nicosia alla C.da Chiusa n.01, aggiudicataria della fornitura; 
che, per far fronte alla superiore spesa risultano disponibili i fondi ai seguenti 
capitoli del PEG : 
Cap. 956.08 F8 51 Int2 "Viabilità" 

impegnati con D.D. n. 116/2014, del 2° Settore, nel Bilancio Pluriennale 2015; 

di dare atto altresì: 
• Che la spesa ha carattere necessario ed urgente al fine di garantire tutti gli 

interventi emergenziali, di cui in premessa, sia nell'ambito della PC che della 
Viabilità, volti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

• che il presente provvedimento 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. 

Funz. Resp. Arch. Bonomo Grazia 
Istr.Cont. Rag. Maria ~ 


