
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 472 del 10/08/2016 del registro generale. 
3ª AREA 

TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA
Servizio di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N. 165 DEL 21/07/2016  (REGISTRO 3ª AREA)

OGGETTO: Affidamento in forma diretta alla Ditta Giovane Locati s.n.c. di Di Gangi, Geraci e 
Miserendino, con sede in Bompietro – Via Risorgimento s.n.c.,  per la fornitura di “n. 5000 biglietti 
gratta  e  parcheggia”  e  di  “n.  1  adesivo  in  pvc  per  segnaletica  stradale, ammontante 
complessivamente a €. 951,60 I.V.A. compresa. 
Codice CIG N. Z631AE84BE

IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA

- Vista la proposta di determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale ;
- Visto l’O.A.EE.LL. , vigente in Sicilia;  
- Visto il decreto legislativo n.267/2000;
- Visto il D.Lgs n. 50/2016;
- Vista la propria competenza;

D E T E R M I N A

Approvare la proposta di determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale, facendola propria 
e, precisamente:

1. PRENDERE ATTO e fare propri i preventivi di spesa pervenuti a mezzo pec presso l’Ufficio di 
Polizia Municipale, che si allegano alla presente e, quindi, farli propri;

2. AFFIDARE in forma diretta alla Ditta Giovane Locati s.n.c. di Di Gangi Leonardo, Geraci Damiano 
e Miserendino Massimo, con sede a Bompietro, Via Risorgimento s.n.c., la fornitura di:

a. Fornitura applicazione di n. 1 pvc adesivo rifrangente in classe 1 con stampa in quadricromia 
e plastificazione, formato 1,20x90, dell’importo di €. 85,40 IVA inclusa al 22%;

b. Fornitura di n. 5000 Biglietti gratta e parcheggia (n. 1875 da €. 1,00 e n. 3125 da €. 0,50) a 
blocchetti da 50, f.to 20,3x7,4 cm; a madre e figlia con stampa in quadricromia fronte e nero 
retro su carta patinata da 150 gr con vernice grattabile argento e numerazione progressiva sia 
sulla madre che sulla figlia, dell’importo di €. 866,20 IVA inclusa al 22%;

per l’importo complessivo di €. 951,60 IVA compresa al 22%;

3. IMPEGNARE la somma complessiva di €. 951,60 per quanto indicato al punto 2), sul bilancio di 
previsione dell’anno 2016, in corso di formazione,  al  Cap. n. 1043/8, che presenta la necessaria 
capienza;

4. DARE ATTO che trattasi di spesa non frazionabile;

5. FAR GRAVARE la somma complessiva di €. 951,60 per come indicato al punto 3);



6. TRASMETTERE il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Finanziario  per  i  controlli  di  propria 
competenza e gli adempimenti consequenziali. 

Lì, 21/07/2016          IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA 
           F.to         (Arch. Paolo Cuccia)

VISTO DI  REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Cap. Impegno Importo Data

1043/8            N. 316             €. 951,60 02/08/2016

Lì 02/08/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
                 F.to        Dr. Mario Cavallaro


