
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
AREA TECNICA IIIª

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N° 338 DEL 16.06.16 del Registro Generale

N°. 132 del 01.06.2016 del Registro del Servizio

OGGETTO:  Approvazione  Preventivo  -  Impegno  di  Spesa  e  contestuale  Affidamento  -  nolo 
escavatore (compreso conducente) per i lavori di manutenzione di un tratto di strada comunale 
esterna, in C/da Pietatella, interessata dal passaggio della gara podistica - “Ecomaratona 2016”.
C.I.G.: Z3A1A284AB.



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Di approvare il preventivo di spesa e, contestualmente, affidare alla Ditta Spagnuolo Agostino 
- Via Santo Stefano, 13 - il servizio di nolo di escavatore/bob-cat - (compreso operatore) per ore 8, 
al fine di dare attuazione ai lavori di ripristino di un tratto della strada comunale “Pietatella”, 
interessata da frana,  al fine di consentire il passaggio degli atleti della manifestazione podistica 
“Ecomaratona 2016" – ammontante complessivamente ad  €. 351,36 (€.  288,00 per lavori ed €.  
63,36 per iva al  22%), mediante  imputazione sul  seguente capitolo di  spesa:  _________ del  
bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione - Imp. n.__________/2016; 

2.                  Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per i  
        conseguenziali adempimenti di propria competenza.
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