
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
III Area Tecnica 

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N.  753 DEL 09/11/2015 del Registro Generale

                                      

OGGETTO: Progetto PON FESR "Sicurezza per lo sviluppo" - obiettivo convergenza  2007/2013 - 
obiettivo operativo 2.8 - linea di intervento 2.8a) -
"Riqualificazione dell' ex Cinema Trinacria di Piazza Umberto I°.
Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di lampadari, applique e gerle realizzati in 
ceramica artistica, verniciati occorrenti per il  centro polifunzionale di aggregazione giovanile e di 
divulgazione della cultura della legalità" di piazza Umberto I°. 
C.I.G.: ZC716D645A.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

                                                                            DETERMINA

1. Approvare facendolo proprio, il preventivo di spesa della Ditta: Laboratorio artigianale "Gralè" s.a.s. 
di  Barrancotto Maria  Letizia  -  Polizzi  Generosa  -  Via  Borgese,  20  -  P.I.:  04998160826 allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante – per la fornitura di:
- n. 2 lampadari in ceramica artistica polizzana decorata a mano e verniciati Ø38;
- n. 2 lampadari in ceramica artistica polizzana decorata a mano e verniciati Ø30;
- n. 1 applique in ceramica artistica polizzana decorata a mano e verniciata;
- n. 2 gerle n ceramica artistica polizzana decorata a mano e verniciate, occorrenti per il centro servizi di 
aggregazione giovanile per la diffusione della legalità di piazza Umberto I°, relativo al progetto PON 
FESR "Sicurezza per lo sviluppo" - obiettivo convergenza  2007/2013 - obiettivo operativo 2.8 - linea 
di intervento 2.8a) - per la somma complessiva, di €. 306,72 (Oltre Iva); 

2. Di Affidare,  secondo le  motivazioni  in  epigrafe citate,  al  Laboratorio artigianale  "Gralè" s.a.s.  di 
Barrancotto Maria Letizia - Polizzi Generosa - Via Borgese, 20 - P.I.: 04998160826 - la fornitura di:
- n. 2 lampadari in ceramica artistica polizzana decorata a mano e verniciati Ø38;
- n. 2 lampadari in ceramica  artistica polizzana decorata a mano e verniciati Ø30;
- n. 1 applique in ceramica artistica polizzana decorata a mano e verniciata;
- n. 2 gerle in ceramica artistica polizzana decorata a mano e verniciate, per la somma complessiva, di 
€. 374,20 (€. 306,72 per imponibile ed €. 67,48 per iva); 

3. Impegnare  la  somma  complessiva  di  €.  374,20,  occorrente  per  le  motivazioni  sopra  esposte, 
sull'intervento n. ____________ - Cap. _________ - Imp. N° _____/15 - del bilancio corrente esercizio, 
in fase di approvazione, che presenta la necessaria disponibilità;

4. Dare atto che a seguito del provvedimento di liquidazione, tutti gli atti relativi verranno trasmessi al 
Ministero dell'Interno per il riconoscimento della spesa.
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