
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
AREA TECNICA IIIª

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N°. 611 DEL 16.09.2015 del Registro Generale

OGGETTO: Impegno di spesa ed Affidamento alla Ditta VO.I.M.A.R. di Volpe Pietro, con sede a 
Palermo – Via A. Marinuzzi, 14, A/B - intervento di manutenzione straordinaria di n. 2 ascensori 
installati negli immobili di proprietà comunale: palazzo di città e plesso scolastico G.A. Borgese.  
C.I.G.: Z08164A95E.



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Approvare i sottoelencati preventivi di spesa della ditta VO.I.M.A.R. di Pietro Volpe, con sede a 
Palermo – Via A. Marinuzzi, 14, A/B:
- n. 31 del 28.07.2015  - trasmesso via e.mail e registrato al protocollo generale dell'Ente in data 
30.07.2015  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale, 
finalizzato alla manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore installato presso il plesso 
scolastico "G.A. Borgese" di via San Pietro, della somma complessiva di €. 250,00 oltre iva;  

- n. 32 del 28.07.2015  - trasmesso via e.mail e registrato al protocollo generale dell'Ente in data 
30.07.2015  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale, 
finalizzato alla manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore installato presso la sede del 
palazzo di città, della somma complessiva di €. 450,00 oltre iva;  

2. Impegnare la somma complessiva di €. 854,00 (€. 700,00 per imponibile ed €. 154,00 per iva), 
occorrente per il servizio di manutenzione straordinaria sugli ascensori installati negli immobili 
di proprietà comunale in epigrafe citati, sul bilancio c.e. in corso di formazione che presenta la 
necessaria disponibilità e, per come segue:
- Per  €. 549,00 sull'intervento n°. 1010203 (Cap. 1043/14) – alla voce: “Manutenzione impianto 
ascensore - palazzo comunale" - Imp. 424/2015;
- Per  €. 305,00 sull'intervento n°. 1040303 (Cap. 1386/28) – alla voce: “Manutenzione ascensori 
scuole”- Imp. 425/2015;

3. Affidare  alla  Ditta  specializzata  VO.I.M.A.R.  di  Volpe Pietro,  con sede a  Palermo –  Via  A. 
Marinuzzi,  14,  A/B –   l'esecuzione degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  di  cui  ai 
preventivi di spesa elencati al punto 1. del presente provvedimento - per la somma complessiva 
di €. 854,00 (€. 700,00 per imponibile ed €. 154,00 per iva);

4. Dare  atto  che  la  relativa  liquidazione  avverrà  ad  avvenuta  e  regolare  esecuzione  delle 
prestazioni e, a presentazione della fattura;

5. Trasmettere  il  presente  provvedimento  all'Ufficio  Finanziario  per  la  relativa  copertura 
finanziaria.  

Polizzi Generosa, lì __________

L'Assistente Tecnico                                       Il Responsabile della III 
f.to Mario Badagliacca                         Area Tecnica

                        f.to        Ing. Mario Zafarana
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