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Estratto della Determinazione del Registro Generale n. 520 del 06.08.2018 

OGGETTO:  Impegno  di  Spesa  ed  affidamento  alla  Ditta  Pace  Giuseppe  -  intervento  di  sostituzione 
pneumatici occorrenti su autoveicolo FIAT SEDICI – targata YA246AM - e servizio di revisione periodica. 
C.I.G.: Z9E24A14A8.

http://www.comune.polizzi.pa.it/


IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Approvare  facendolo proprio, il preventivo di spesa della Ditta Pace Giuseppe e C. Revisioni Sas - con sede a  
Castellana Sicula  -  via  Milano,  131 -  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne parte  integrante  –  per  gli  
interventi di fornitura e montaggio di n. 4 pneumatici misura 205/60 R16 96H - 4 stagioni - nello stesso descritti,  
occorrenti  e propedeutici  alla revisione periodica dell'autoveicolo di proprietà comunale Fiat  Sedici  4x4 targata  
YA246AM - in dotazione al comando di Polizia Municipale - per la somma complessiva di €. 360,00 (compreso iva e 
PFU);

2. Affidare,  secondo le motivazioni in epigrafe citate, alla Ditta  Pace Giuseppe e C. Revisioni Sas -  con sede a  
Castellana  Sicula  -  via  Milano,  131  (PA)  gli  interventi  sopra  elencati,  occorrenti  e  propedeutici  alla  revisione  
periodica dell'autoveicolo di proprietà comunale Fiat Sedici 4x4 targata  YA246AM  -  in  dotazione  al  comando  di  
Polizia Municipale - nonchè il servizio di revisione periodica del citato automezzo per la somma complessiva di €. 
426,88 (di cui €. 360,00  per fornitura e sostituzione pneumatici compreso Iva e PFU ed €. 66,88  per servizio di  
revisione periodica compreso versamento MCTC)

3. Impegnare la somma complessiva di €. 426,88 (di cui €. 360,00 per fornitura e sostituzione pneumatici compreso 
Iva  e  PFU ed  €.  66,88  per  servizio  di  revisione  periodica  compreso  versamento  MCTC), occorrente  per  le  
motivazioni sopra esposte, sul Cap. ________ - Imp. n._______/2018 del bilancio c.e. in corso di redazione;
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