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COMUNE DI PATAZZO ADRIANO

D.A. 2 10 I de t o2/1 2 /24 14
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5EÍoRE lll- LLPP. - Asrétto delTétritorio
e noit: Lilì.iokaip@@m@@ze!!!!!!!2!L!! f?t. / Fd' '3e u1334ee22

Determinaziore delResponsabilé del sèrvizio N' 113 der oó aò
Règirtro di sesretéria N'2lO delo!, OB

oggerto: Affidamento a.qlilo erbuÉnte pèr manotenzloné strade €'lèrne, con.mezzi
meccrl.l dell'EsA- Ditta cANcAscl' prodotti pelrolile.i Qa. c da p.gliaÉzzi Misilmèti

ii'

IL RESPONSABILC DEL SEIÍORE

che con nota dell'assessore Re3ionale agricotufa _ sviluppo RÙ€lè Pesca
Mèditefanea proi. n. 76 deL 23.02.2016 avente per oggetto: campagna dl
MeccanDzazione Agricola ÉS.A. anno 2016 informativa per adesione pro€ranma di

interuento sù tedtorio, risconfata da quesÎo Enrè con nota prot n 3072 del
24.O3.20t6;

che con verbale d oeliberazioóe d€lla Giunta comunale n 45 del 21104/2016 di
immediata esecuzlóne, è st.ta assegnala al Resporsablle delS€ttore lll la somma di
€. 1.5OqOO per acquGto carburante per manutenzione srad€ esternei .ón mezzl

l'awiso púbblico prot n. 4593 del 22.04 2016 avente per oeeetto: danireltazione
d'interé5!è per 'lnd viduazione diun fornitorè digasolio per aútot.azione in Palazzo

che è Defvènuto un solo prevèntivo/offerta dèLla Ditta :caNcascl' prodotti pétrolifei

al c. da Pasliarazzi Mkilfreri (Pa), deposìtata aBli arti dell'Urc,

il D.L. 13 aprìle 2016 n.5O art.36 coóma l lettera a), ilquale consente diprocede'e

a l'affidame!to direno per importi inferiorì a €40.00q00.



visto il certificaro DURG on line INArL n. 2759334 dal quate si €vince che
Pètroli5.r.l. rkulta rè3olarè neicÒnfrontid LN.P.5. e t.N.A.t.L.

Determi.a
&r]3]4elireljpli-di-lciiq-pre!!.e!53.j

Di inpèanare la somma complesslva di €.1.500,00 per la lornitora di cui sopfa,
capitolo 10120201 an. I impeaio n. 196 del 19/04/2015 bilancìo 2016 in .or3o

oì approvare i prevenuvo di sp€sa prodotto dala Ditla cANcAscf prodolti
peroliferiQ8 c. da Pasliarazzì Múllúerl(pa), pèrl'importo neno di € 1,3s0 a ìltro;

5i procederà a la liqùidazione mediante presenlazion€ di lalturazione €letroirca

l,|tl

Di aflìdare alla oitta CANCASCI'prodottiperolifèri q3 c. da Pagliarazzi Misilmeri
(Pa), lalornitura dicarburante pèr manutenzione rradèesterne, per un importo di
€ 1,350 a lìÍo (comprensivo dilvA )efino all'impono matslmo di€ 1.500,00

Diìrasnetterel presenlè atto alRespo^sabilè delSettote llÉconomico -Finanziario

aÍinché operalo I rkcoflro contablle apponga il vkto dell'esarta imputórion€ di

spesa, lacoper tu ra lnanz ia  a€Lare lauvacap ienuade lcap i to lo ;
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IL RESPONSABILT DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile delSeltore lll'aventè pe. oEgeno : Aflidanénto
acquisto .arburantè per nanutènzlon€ strad€ esterne, con nèrzi me..anici dell'€sA-Dìtta
CANCASCT prodottl perolfen a3 c. da Pagliarazzi Mìsilm€ri (Pal. lmpesno di spe*.

rl vúto di regolarla.onlabile

La cope^ura finanzlaria delb spèsa per€,15oo,oo resa ais€nsidel'èn 55, della L. 142190
nel restor€cepl loconL.R.43/91es.n. i . i

limpeEno conlabile, asunto ai sensi dell'art. 55 Leggè 142190, recèpit5 con LR n 4al91,
code modificata dalLa L.R.3ol2ooo,è r4istralo sulL'intervento 10120201 art l impqno r'

196de|19/04/2016 b l lanc ió2016incorsodi iesúra
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Durc On Line

4,500 s0036 MrsrLMERr (PA)
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