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orpètìó: atto direvoca della Deterùinazione del R4ponsabile del seruizio n,113 de|05.05.2016
avente per ogsetto: affidamento acquìsto carburante per manutenzione srrade esr€rne, con
m€zzi meccani.i dell'Esa- Dltìa caNcascl prodoììi pètrolifèri qa - c. da Pagliarazzi Mkilmeri

IL RESPONSAAILÉ DÉL 5ÉIIORE

-s3!c!'!i-!'è

. che co^ deliberarione di6.C. n. 45 dèl 2104.2016 siera prowedulo all'asseCnarone
de la sonma di€ 1.500,00 per prowedèrè al'a.quhto di.arbùrante per manutenz onè
slrade €ste.ne, con mezzi EsA;

che in data 22.05.2016 con prot, n 4593 è stato pubbicato al slto delcomune dal
2204.2016 al 21.022a16l'awko pubblko per la ùanifestazionl di ntèresse per
Iindiv duaz one diun forn tore digarÒlio pèr iútotrazionè in Pa azzo Adrano;

che in seguito al'awko p!bblco d cu sopra è perv€nura una sola offerta dèla Ditta
CancasclprÒdott pètr.lileri Qa . C. da Pagliaraz Mkilmeri(Pa);

chè con DererminaziÒne del RèrpÒnsabrlè dèl sèrvzio n. 113 del 05.05.2016 s è
provveduto all'impèeno di sp€sa e al'aifidamenlo acqù ttÒ carbúrant€ per
manurènzone rtradè èsterne, cón mèzzimèc.anicldell'EsA'Ditta cANcAscf prodótti
peùo l fe f  Qa c  da  Pas iaÉz iMis  mef i (Pè) .

.onsidéraro clìe per problem org
,ilpa a apripist e/o pala crcti.e)è pe6ona e dell'EsA non vèr:fno

Per le motivazioni di .ui sobra :

Oirevocare la Detérminazionè del Responsabiie del 5èrvùlo n.113 de105.05.2016.on
la quale5i è prowedutoallimpeCóó di 3pè!a è all'alfidam€ntó .cq!isto crrburante per



:  ' _ .  , : . s l
manutenzione stnde esteme, con mezzi me@nìci dell'ESA- Dnta CANCA5C|, prodotfl
petiollreri a3-c da Pà€lia622i Misilmeri (Pa)-
Di trasnett€re il presente atto alla Ditta caNcascr prodoni petrolife.i 03 - c. da
Pasliarazi Misilmeri {Pa).
0i t.asmettere il oresente atto al Resoonsabile del settore rr'- serui:io t.onomko é
ritn/iaiÒ pe' 3li adémpime.ri di.otrpètènza.
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