
DETERMINAZIONE N°. 24 DEL 13/01/2022 del Registro Generale

N°. 104 del 30/12/2021 del Registro del Servizio

OGGETTO: Approvazione preventivo, Impegno di Spesa e Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2
lett.  a) del  D.Lgs  18.04.2016  n.  50,  alla  Ditta  G.  Dolce -  per  la  fornitura di  D.P.I./scarpe  da  lavoro
antinfortunistiche occorrenti per il personale facente parte del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di
Protezione Civile del comune di Polizzi Generosa.
C.I.G.: Z5E34CA967.

IL RESPONSABILE DELLA IVª AREA TECNICA

• Vista la superiore proposta del Responsabile del Servizio;

• Ritenuta meritevole di accoglimento;

D E T E R M I N A

1. Approvare il preventivo di spesa della Ditta Gianluca Dolce - via Collesano, 28 bis - Polizzi Generosa
-  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  -  della  somma
complessiva  di  €.  1.000,00  compreso Iva  (€.  819,67  per  fornitura  ed €.  180,33  per  iva  al  22%) -
finalizzato  alla  fornitura  di  D.P.I. /  scarpe  antinfortunistiche  S1P  -  occorrenti  per  i  dipendenti
dell'Ente  –  responsabile  di  funzioni  stabilite  nel  piano  delle  emergenze di  protezione  civile  del
comune di Polizzi Generosa;

2. Affidare,  ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, la fornitura di  D.P.I. /
scarpe  antinfortunistiche  S1P  -  occorrenti  per  i  dipendenti  dell'Ente  –  responsabile  di  funzioni
stabilite nel piano delle emergenze di protezione civile  del comune di Polizzi Generosa  - meglio
indicato nel citato preventivo di spesa di cui al punto 1. del presente provvedimento - alla Ditta
Gianluca Dolce - con sede in via Collesano, 28bis - Polizzi Generosa - per l'importo complessivo di €.
1.000,00 compreso Iva (€. 819,67 per fornitura ed €. 180,33 per iva al 22%);

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa 


	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
	Provincia di Palermo
	Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
	DETERMINAZIONE N°. 24 DEL 13/01/2022 del Registro Generale
	N°. 104 del 30/12/2021 del Registro del Servizio
	OGGETTO: Approvazione preventivo, Impegno di Spesa e Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, alla Ditta G. Dolce - per la fornitura di D.P.I./scarpe da lavoro antinfortunistiche occorrenti per il personale facente parte del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile del comune di Polizzi Generosa.
	C.I.G.: Z5E34CA967.
	IL RESPONSABILE DELLA IVª AREA TECNICA
	Vista la superiore proposta del Responsabile del Servizio;
	Ritenuta meritevole di accoglimento;
	D E T E R M I N A
	1. Approvare il preventivo di spesa della Ditta Gianluca Dolce - via Collesano, 28 bis - Polizzi Generosa - allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale - della somma complessiva di €. 1.000,00 compreso Iva (€. 819,67 per fornitura ed €. 180,33 per iva al 22%) - finalizzato alla fornitura di D.P.I. / scarpe antinfortunistiche S1P - occorrenti per i dipendenti dell'Ente – responsabile di funzioni stabilite nel piano delle emergenze di protezione civile del comune di Polizzi Generosa;
	2. Affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, la fornitura di D.P.I. / scarpe antinfortunistiche S1P - occorrenti per i dipendenti dell'Ente – responsabile di funzioni stabilite nel piano delle emergenze di protezione civile del comune di Polizzi Generosa - meglio indicato nel citato preventivo di spesa di cui al punto 1. del presente provvedimento - alla Ditta Gianluca Dolce - con sede in via Collesano, 28bis - Polizzi Generosa - per l'importo complessivo di €. 1.000,00 compreso Iva (€. 819,67 per fornitura ed €. 180,33 per iva al 22%);

