
                         COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
        IIIª AREA TECNICA 

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N°. 238 DEL 28.04.2016 del Registro Generale

OGGETTO: Impegno di Spesa di €. 500,00 ed Affidamento - fornitura di  componentistica 
idraulica,  minuterie  ed  accessori  -  occorrenti  per  l'esecuzione  di  piccoli  interventi  di 
riparazione rete idrica S.I.I. e manutenzione sul patrimonio comunale, in economia diretta.
C.I.G.: Z0019A3907.



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

D E T E R M I N A

1. Di attestare, ai fini del rispetto delle disposizioni di legge, in conformità all'art. 26, comma 3bis, della 
legge n. 488/1999, nonché ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

 Il  fine  che  si  intende  perseguire  è  quello  di  eseguire/procedere  all'acquisto  di,  componentistica 
idraulica, minuterie ed accessori finalizzati alla esecuzione di interventi urgenti ed imprevedibili di 
manutenzione, in economia diretta, su beni comunali e servizio idrico integrato, come indicato in 
premessa;

 non risultano attive convenzioni CONSIP per i beni  e servizi da acquistare;
 per l'acquisizione dei beni in oggetto si deve procedere con le modalità previste dall'art. 6, comma 1 

bis del regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

2. Impegnare la somma di €. 500,00 finalizzata all'acquisto di materiale per come anzidetto al punto 1. 
del presente provvedimento, sull'intervento n. 1010502 - per come segue:
- Per €. 409,84 per Imponibile - Cap. 1146 - Imp. n. 152/2016;
- Per €.   90,16 per IVA - Cap. 1146 - Imp. n. 152/2016;

3. Affidare l'esecuzione della fornitura sopra citata alle Ditte:
 Materiale Edile di Picciuca Daniele con sede in  Via Duca Lancia di Brolo  Polizzi Generosa;
 Materiale Edile di Picciuca Gandolfo con sede in C/da Saprone, snc - Polizzi Generosa;
 Ferramenta e Colori di Anselmo Nunzio F.sco con sede in Salita Monasteri Polizzi Generosa;
 Ferramenta e Colori di Orlando Salvatore con sede in Via G. Borgese, 28 Polizzi Generosa;
 Materiale  idrico  Sanitario  di  Macaluso  Maria  Teresa  con  sede  in  Piazza  G.B.  Caruso,  Polizzi 

Generosa;
 Autoricambi Dolce Gianluca con sede in Via Collesano, 28bis, Polizzi Generosa;
 Siragusa Antonino con sede in Via Santa Maria degli Angeli, Polizzi Generosa; 

4. Dare  atto  che  si  procederà  ad  adottare  i  provvedimenti  di  liquidazione  di  spesa  a  prestazione 
eseguita, sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito 
del  riscontro  operato  sulla  regolarità  della  fornitura,  sulla  rispondenza  della  stessa  ai  requisiti 
qualitativi e quantitativi e, sulle quali vi sarà apposto il visto di regolarità della fornitura, da parte 
dell'Ufficio.     

5. Trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente e alla 
segreteria comunale per l'inserimento della stessa  nella raccolta Generale delle determini e per la 
pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni;  
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