
 

ORIGINALE / COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo)

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 113 del 09/02/2017 del REGISTRO 
GENERALE

AREA I AMMINISTRATIVA CULTURALE – SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI 
CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 06 del 09/02/2017 del Registro del Servizio 

OGGETTO:  Affidamento in forma diretta alla Ditta “U Bagghiu” di Andrea David 
del  servizio  di  ristorazione  per  n.  15  coperti  in  occasione  del 
convegno  denominato  “Tesori  nel  guscio...sulle  Madonie”,  in 
programma per il giorno 11 febbraio 2017 e relativo impegno di spesa 
CIG N:ZD41D50B57

IL RESPONSABILE DELL’AREA
DETERMINA

Ai  sensi  dell 'art.  36, secondo  comma  lettera  a),  del  D.Lvo  n.  50/2016, 
l 'aff idamento  diretto  al la  ditta  “U  Bagghiu”  di  Andrea  David,  con  sede  a 
Polizzi  Generosa  Via  Gagliardo  n.  3,  i l  servizio  di  ristorazione  per  n .  15 
coperti per il pranzo di sabato 11 febbraio 2017, con le seguenti portate:

• Antipasto rustico locale;
• 1°: piatto tagliatelle con fagiolo “a badda”;
• 2°:piatto grigliata mista di carne;
• Contorno;
• Frutta;

Vino locale, acqua e caffè, 
che verrà offerto ai relatori del convegno denominato “Tesori nel guscio... sulle Madonie”;

Di  stabilire che l'oggetto del contratto è costituito dal servizio di  ristorazione per n.  15 
coperti costituiti da antipasto rustico locale, 1° piatto di tagliatelle con “fagiolo a badda”, 2° 
piatto di  grigliata mista di  carne, contorno, frutta,  vino locale,  acqua e caffè, al  prezzo 
unitario di € 17,50 IVA inclusa;

Di  impegnare  la  somma di  €  262,50  sul  bilancio  di  previsione  del  corrente  esercizio 
finanziario, in corso di formazione, sul capitolo 1003 alla voce” Spese di rappresentanza, 
che presenta la necessaria capienza;

Di  dare  atto  che  alla  liquidazione  dell'importo  dovuto  si  provvederà  ad  avvenuta 
prestazione e previa richiesta di liquidazione con allegato titolo fiscale e nel rispetto delle 
norme relative alla tracciabilità dei flussi finziari;

Polizzi Generosa, Lì 09/02/2017
Il Responsabile della 1 Area
    D.ssa Gandolfa Ferruzza


