COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA UFFICIO PROGRAMMAZIONE – SVILUPPO ECONOMICO – TRASPORTI
SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE –

N. 39 /Sett.IV
Del 23.04.2012

Oggetto: Affidamento alla Ditta Consolo Battista per fornitura
pneumatici occorrenti per il pulmino “ OPEL VIVARO “ di proprietà di
questo Comune.

L’anno duemiladodici il giorno ventitrè del mese di Aprile, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Comune di Pantelleria ha acquistato un pulmino a nove posti e che lo
stesso attualmente è adibito a scuolabus;
CHE è necessario provvedere alla manutenzione ordinaria del mezzo fra cui rientra
anche la sostituzione dei pneumatici ;
CHE pertanto questo Ufficio, per le vie brevi, ha contattato la Ditta Consolo Battista con
sede in Via Punta Croce, 51 - Pantelleria Ditta operante sul territorio la quale ha praticato per
questo Ente prezzi modici per la fornitura di pneumatici specifici ;
VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta di cui sopra assunto al prot. di questo
Comune al n. 7448 del 12.04.2012 che ammonta ad € 377,26 IVA compresa ;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs n. 163/06 e l’art. 12 del regolamento dei lavori, servizi e
forniture in economia approvato con delibera C.C. 83 del 28.07.2010 ;
VISTO il vigente O.A.EE.LL.;
VISTA la determinazione Sindacale n°4 del 5/01/2011 con cui si affida l’incarico della
posizione organizzativa al già individuato responsabile del Settore,
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
D E T E R M I N A
1) Di affidare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgvo ed il titolo III art. 12 lett. b del Regolamento
Comunale approvato con delibera C.C.n. 83 del 28/07/2010, alla Ditta Consolo Battista con sede in Via Punta Croce, 51– 91017 Pantelleria la fornitura di n.2 pneumatici
compreso lo smontaggio – montaggio e bilanciature occorrenti per il pulmino adibito a
scuolabus di proprietà di questo Comune per un’ importo complessivo di € 377,26 IVA
compresa.

2) Impegnare la complessiva somma di € 377,26 sull’intervento 1.08.03.02 Cap. 1944 del
bilancio esercizio 2012 in corso di formazione.
3) Dato atto che la presente assolve alle prescrizioni dell’art. 163 comma 2 del D.lgs
267/2000.
-

La presente determinazione dovrà essere notificata alla Ditta :
Consolo Battista - con sede in Via Punta Croce, 51– 91017 Pantelleria

Il Capo Settore
F.to Dott. Salvatore Belvisi

UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151comma 4 del
D.Lgvo. 18.08.2000 n.267 .
Lì, 23.04.2012
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal __________________ al ___________________

Dalla Residenza Comunale, lì _______________
PROT._______________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Il Messo Comunale – Marino Giovanni -

