
   COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

________________

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 134 del  Registro Generale    Anno 2016

OGGETTO: Determinazione  Dirigenziale  n.  356  del  20/06/2016  -  Fornitura  e  collocazione  di 

segnaletica  stradale  Piazza  Trinità  tramite  procedura  MEPA CIG: ZBD1A5FC01.  Utilizzo  ribasso 

d’asta. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L’anno duemilasedici,  addì  diciassette  del  mese di  novembre,  alle  ore  17,30  e  seguenti,  in  Polizzi 
Generosa, nella Casa Comunale, in seguito a determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale, 
convocata dallo stesso nelle forme di legge, in sessione ordinaria/straordinaria, prima/seconda convocazione.

Presiede  l’adunanza il  Sig.  Giuseppe Lo Verde nella  sua qualità  di  Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Signori assessori:

N
.

Cognome e Nome Presente Assente

1 Giuseppe Lo Verde Sindaco SI

2 Lipani Maria Assessore – Vice Sindaco NO SI

3 Silvestri Sandro Assessore SI

4 Traina Giuseppe Assessore SI

5 Dolce Domenico Francesco Assessore SI

Assenti: Lipani Maria. ======================================================

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Giovanni Impastato, il Sindaco constatato che gli intervenuti 
sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Impastato.

 VISTA l’allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 RITENUTO dover utilizzare il  ribasso d’asta per la fornitura e realizzazione di  segnaletica stradale 

necessaria per i lavori medesimi di pubblica utilità ed urgenza ai sensi della normativa vigente;
 VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
 VISTO il D. Legislativo 267/2000;
 VISTO lo Statuto dell’Ente;
 VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;



 VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000 e dell’art. 19, c. 1 del D.Lgs. n. 
267/2000;

 RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) AUTORIZZARE  le somme derivanti dal ribasso d’asta per i lavori di “Fornitura e collocazione di 
segnaletica stradale per i parcheggi di Piazza SS. Trinità, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 356 
del 20/06/2016”, con il seguente quadro economico, per un importo complessivo di €. 1.526,77:

Descrizione Importo
1 Lavori affidati di cui al progetto : €. 1.099,00
2 Lavori da affidare utilizzando le somme a ribasso:

- Fornitura e collocazione di n. 2 parcheggio per disabili €. 135,00
3 TOTALE €. 1.234,00
4 Oneri per la sicurezza 2% €. 23,01
5 I.V.A. 22% €. 269,76
6 TOTALE GENERALE €. 1.526,77

2) DI DARE ATTO che l’importo suddetto non altera l’importo originario approvato con determinazione 
dirigenziale n. 356 del 20/06/2016 di €. 1.528,17 e trova copertura finanziaria nei capitoli e per gli 
importi impegnati con la su citata determinazione;

3) DICHIARARE i lavori medesimi di pubblica utilità ed urgenza ai sensi della normativa vigente;

4) DI  INCARICARE  il  responsabile  del  procedimento  competente  ad  adottare  gli  adempimenti 
conseguenti e necessari alla presente deliberazione, tenendo conto delle necessità che gli stessi siano 
compatibili  con le  norme di  finanza pubblica,  in particolare  con le  disposizioni  inerenti  il  patto  di 
stabilità interno e con le norme sull’affidamento dei lavori.

Inoltre, stante l’urgenza di procedere con gli interventi sopra citati,

Con voti favorevoli unanimi, espresse nelle forme di legge,

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  ed  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  2 
comma, del D.Lgs. 267/2000.


