
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 435 del 04.08.2016 del registro generale. 

3ª AREA 
TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA

Servizio autoparco

OGGETTO: Affidamento in forma diretta alla Ditta Cascio Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa 

– Via Collesano n. 74,  per riparazione del veicolo in dotazione alla Polizia Municipale, Fiat Panda 

4x4 targato YA836AB, ammontante complessivamente a €. 455,06 I.V.A. compresa. 

Codice CIG N. Z521ADDB71.



IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA 

D E T E R M I N A

Approvare la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Autoparco, facendola propria 
e, precisamente:

1. PRENDERE ATTO che l’unico preventivo di  spesa  pervenuto presso il  protocollo  generale  del 
Comune  di  Polizzi  Generosa  entro  il  12/07/2016  è  quello  dell’Autofficina  CASCIO  Giuseppe, 
acquisito al n. 7402, che si allega alla presente e, quindi, farlo proprio;

2. AFFIDARE a mezzo di trattativa privata in forma diretta alla Ditta Autofficina CASCIO Giuseppe, 
Via Collesano n. 74, i lavori di riparazione (comprensiva di fornitura di materiale) per la riparazione 
del veicolo Fiat Panda 4x4 targato YA836AB in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, per 
l’importo complessivo di €. 455,06 IVA compresa al 22%;

3. IMPEGNARE  la somma complessiva di €. 455,06 per quanto indicato al punto 2), sul bilancio di 
previsione dell’anno 2016, in corso di formazione,  al codice di bilancio n. 01.02-1.03.02.09.001, 
Cap. n. 1056/2, alla voce: “Spese diverse per gli automezzi comunali”, che presenta la necessaria 
capienza;

4. DARE ATTO che trattasi di spesa non frazionabile;

5. FAR GRAVARE la somma complessiva di €. 455,06 per come indicato al punto 3);

6. TRASMETTERE il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Finanziario  per  i  controlli  di  propria 
competenza e gli adempimenti consequenziali.
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