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(Oggetto): Affidamento fornitura in economia di un Gasolone con vasca da mc. 4,5, a 
favore della ditta URBANIA con sede legale in via G.A.Cesareo n° 34, 
90144 Palermo . 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
LL.PP. – MANUTENZIONE - PATRIMONIO 

 
L’anno duemilatredici  il giorno sedici del mese di Gennaio. 
 

PREMESSO che il Comune di Mussomeli sostiene il costo mensile di euro 2.500,00 per il 
nolo di un Gasolone con vasca da mc 4,5 per il servizio di raccolta rifiuti e che per ragioni 
di economicità è stata rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di un analogo mezzo; 

CHE comportando l’acquisto di un mezzo nuovo un impegno finanziario superiore alle 
disponibilità di bilancio si è optato per l’acquisto di un mezzo usato; 

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 185 del 28/12/2012 è stato formalizzato 
l’obiettivo gestionale di cui in oggetto già verbalmente assegnato in fase di approvazione 
del bilancio di previsione; 

CHE con Determinazione Dirigenziale n° 251 del 28/12/2012 veniva approvata 
Determinazione a Contrarre in Economia ex art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 ed 
impegnata la somma relativa all’acquisizione de qua; 

CHE l’ufficio ambiente, ha esperito le necessarie indagini di mercato finalizzate al 
raggiungimento dell’obiettivo in argomento individuando come conveniente, previa verifica 
effettuata da personale interno con la consulenza di un autoriparatore di fiducia, un 
Gasolone con vasca da mc 4,5 in possesso della ditta URBANIA con sede legale in G. A. 
Cesareo, 34,  90144 Palermo (PA); 

CHE la citata ditta, con nota prot. 12.416 del 03/12/2012 che si allega in copia alla 
presente, assunta al protocollo di questo ente al n° 25961 del 07/12/2012 ha trasmesso il 
preventivo di spesa con le caratteristiche per la fornitura del Gasolone con vasca da mc 4,5 
per un importo di Euro 8.000,00 oltre IVA;  



CONSIDERATO  congruo e conveniente, in relazione al tipo di veicolo proposto, alle 
caratteristiche ed alla dotazioni di questo, il prezzo offerto dalla ditta citata per la fornitura 
del mezzo come sopra descritto;  

CONSIDERATO  che la spesa complessiva di € 9.680,00 trova copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2012 all’intervento 2.09.05.05 “ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO 
SMALTIMENTO RIFIUTI” 

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO  il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 ed in particolare l’art. 125 comma 11;  

VISTO  il D.P.R. 05/10/2010, n. 207; 

VERIFICATA  la regolarità contributiva della ditta URBANIA con sede legale in G. A. 
Cesareo, 34,  90144 Palermo mediante autocertificazione accompagnata da copia di DURC; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa,  

1) di affidare alla ditta URBANIA con sede legale in G. A. Cesareo, 34, 90144 Palermo 
(PA) la fornitura di un Gasolone con vasca da mc 4,5, tagliandato e con mesi tre di 
garanzia, con caratteristiche descritte nell’allegata nota della Ditta URBANIA prot. 
12.416 del 03/12/2012 che si allega in copia alla presente, assunta al protocollo di 
questo ente al n° 25961 del 07/12/2012, utilizzando la somma impegnata con atto 
dirigenziale n° 251 Reg. Area e N° 875 Reg. Gen. del 28.12.2012. 

2) di imputare la somma di € 9.680,00 all’intervento 2.09.05.05 “ACQUISIZIONE DI 
BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE RELATIVE AL 
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”; 

3) di provvede, con successivo atto, al pagamento della fornitura dietro presentazione di 
regolare fattura, previo accertamento della corrispondenza della fornitura stessa a 
quanto ordinato. 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni e sul sito 
informatico, sarà inserita nel registro delle determinazioni dirigenziali e diverrà esecutiva 
con l’apposizione del visto dell’Ufficio finanziario attestante la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria. 

                           Per il Dirigente dell’Area 
                  LL.PP.-Manutenzione-Patrimonio 

  (Ing. Carmelo ALBA) 
Visto: si dichiara la regolarità contabile 
              e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

 ( Dott.ssa M. V. Castiglione ) 


