
COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA
Via G. Garibaldi, 13 – 90028

III AREA _TECNICA
tel 0921/551618  -  fax 0921551133  -  www.comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO DELLA DETERMINA N. 115 DEL 22.02.2018 DEL REGISTRO GENERALE  

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs 18.04.2016 n. 50, per la realizzazione di un piccolo tramezzo in cartongesso 
occorrente per il montaggio di un secondo infisso all'ingresso dell'ufficio Turistico del 
Parco delle Madonie, sito in Piazza Umberto I° - Ditta La Verde Gandolfo. 

          C.I.G.: ZEF224CA18.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Approvare il  preventivo spesa allegato al presente provvedimento, per un importo complessivo di 
€. 370,00 - per la realizzazione di un piccolo tramezzo in cartongesso occorrente per l'installazione di 
porta  in  alluminio  a  due  ante  di  colore  bianco  (di  proprietà  di  questo  Ente  e  precedentemente 
dismessa a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile) - compreso verniciatura e collocazione 
di zoccolino, nella nuova sede dell'ufficio turistico, in piazza Umberto I° - P.T. del centro aggregazione 
sociale per la divulgazione e cultura della legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" ;

2. Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e, s.m.i. gli interventi di cui 
sopra  alla  ditta  La  Verde  Gandolfo  con  sede  in  Polizzi  Generosa  via  Vinciguerra  70,  P.I.: 
05579280826 - per l'importo complessivo di €. 370,00;

3. Impegnare la  somma complessiva di  €.  370,00 IVA esclusa occorrente  per  le  motivazioni  sopra 
esposte,  sul  Cap.  _______-  Imp.  N°  _____/18 -  del  bilancio  corrente  esercizio  che  presenta  la 
necessaria disponibilità;

4. Dare  atto che  la  relativa  liquidazione  avverrà  ad  avvenuta  e  regolare  esecuzione  dei  lavori  e 
successivamente alla presentazione della fattura;

5. La presente  determinazione  andrà  pubblicata  nell’Albo  on-line  di  Questo  Comune  per  15  gg. 
consecutivi  e  sul  sito  web  dell’Ente,  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  ai  sensi  del  D.lg.vo 
14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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