
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
AREA TECNICA IIIª

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N°. 649 DEL 05/10/15 del Registro Generale

OGGETTO:  Impegno di  Spesa  -  Affidamento -  per  l'acquisto  di  materiale  di  igiene  e  pulizia 
occorrente per gli interventi di pulizia dell' "ex Cinema Trinacria" da adibire a centro di servizi di 
aggregazione giovanile per la diffusione della legalità".
C.I.G.: Z43167A26D. 



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

D E T E R M I N A

1. Di Affidare la fornitura di materiale di igiene e pulizia nelle quantità in premessa citate - occorrente 
per  gli  interventi  di  igiene  e  pulizia  straordinaria  nell'immobile  "ex  cinema  Trinacria  di  Piazza 
Umberto I°" - centro servizi di aggregazione giovanile per la diffusione della legalità" - alla Ditta 
“Sausa Francesco” - Via Collesano, 10 - Polizzi Generosa  - P.I.:  03620970826  - per l'importo di €. 
488,32 (Compreso IVA);

2. Impegnare la somma di €. 488,32 per l'acquisto del materiale sopra menzionato, occorrente per dare 
attuazione  agli  interventi  di  igiene  e pulizia  straordinaria  nell'immobile  "ex  cinema Trinacria  di 
Piazza Umberto I°" - centro servizi di aggregazione giovanile per la diffusione della legalità" - sul 
Cap.  1043/6  -  del  bilancio  c.e.  in  corso  di  redazione,  alla  voce:  “materiale  di  pulizia  immobili 
comunali”.

3. Di dare atto che l'Ente procederà, prima dell'avvio delle procedure di affidamento della fornitura, 
ad acquisire  una  dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  del  DPR 445/2000 con la  quale  il  Sig.  Sausa 
Francesco n.q. di titolare/rappresentante legale dell'omonima Ditta dovrà:

- Dichiarare l’insussistenza di motivi ostativi alla fornitura, ai sensi della normativa antimafia  
  (D.lgs. n. 159/2011);
- Dichiarare di essere consapevole che l’eventuale accertamento della mancanza dei requisiti   
 previsti  dalla  richiamata  normativa,  comporta  l’automatica  risoluzione/rescissione     

dell'affidamento  e  l’obbligo  del  dichiarante  di  risarcire  il  Comune,  di  tutti  i  danni  diretti  e  
indiretti che dovessero conseguire;

4. La liquidazione avverrà alla emissione di fattura da parte della Ditta fornitrice e, sulla quale vi sarà 
apposto il visto di regolarità della fornitura, da parte dell'Ufficio.
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