
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
IIIª Area Tecnica e Vigilanza

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N°. 739 DEL 02.12.2016 del Registro Generale

N°. 205 del 26.09.2016 Registro del Servizio

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 della fornitura di materiale idrico 
                    ed edile, occorrente per l'esecuzione di un intervento di ripristino e manutenzione di parte della rete idrica e 
                    della pavimentazione nella S.S. 643 traversa interna - Via Salomone - da eseguirsi in economia.
        C.I.G.: Z8E1C6F7E1.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Approvare il preventivo di spesa della Ditta Picciuca Gandolfo - C/da Saprone snc - Polizzi Generosa - registrato al protocollo 
generale dell'Ente in data 15.09.2016 - Prot. 9515 ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 
- della somma complessiva di €. 384,17 compreso Iva (€. 314,89 per imponibile ed €. 69,28 per iva) - finalizzato alla fornitura di 
materiale edile ed idrico occorrente per gli interventi di ripristino di un tratto di cunetta e di marciapiede sulla S.S. 643 - traversa 
interna - via Salomone, tra i civici 39 e 41;

2. Affidare,  ai sensi  dell'art.  36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs 18.04.2016, n. 50, la fornitura di  materiale edile ed idrico, meglio 
indicato nel citato preventivo di spesa di cui al punto 1. del presente provvedimento - alla Ditta Picciuca Gandolfo - con sede in C/
da Saprone snc - Polizzi Generosa - per l'importo complessivo di €. 384,17 compreso Iva (€. 314,89 per imponibile ed €. 69,28 
per iva);

3. Prenotare,  per  le  motivazioni  in  epigrafe  menzionate,  la  somma complessiva  di  €.  384,17  compreso  Iva (€.  314,89  per  
imponibile ed €. 69,28 per iva) - nella missione/programma __________________ - Cap. _______ - del bilancio 2016

4. La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. consecutivi e sul sito web dell’Ente, 
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lg.vo 14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli  
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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