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Estratto della Determinazione del Registro Generale n. 594 del 14.09.2018

Determinazione della III Area n. 82 del 12.09.2018

OGGETTO: Approvazione preventivo - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta 
           Errea Service  per il servizio di noleggio gruppo elettrogeno occorrente per 
           ampliamento potenza elettrica finalizzata alla realizzazione degli spettacoli

            nell'ambito dei festeggiamenti della 698ª Fera di S. Gandolfo, in programma per i 
           giorni 14 e 15 settembre 2018.
           C.I.G.: Z3024EA524.

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


IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1) Approvare l'allegato preventivo di spesa redatto dalla Ditta Errea Service - parte integrante 
del presente provvedimento, per il  servizio di noleggio di gruppo elettrogeno occorrente 
per ampliamento potenza elettrica finalizzata alla realizzazione degli  spettacoli  musicali 
calendarizzati per i giorni 14 e 15 settembre 2018, nell'ambito dei festeggiamenti della 698ª 
Fera di San Gandolfo, che si svolgeranno in piazza Trinità  - dell’importo complessivo di 
€. 854,00 (€. 700,00 per imponibile ed €. 154,00);

2) Impegnare  la  somma complessiva di  €.  854,00 (€.  700,00 per imponibile ed €.  154,00)  - 
occorrente  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  sul  Cap.  _____  -  Imp.  n._______/2018 del 
bilancio c.e.; 

3) Affidare, secondo le motivazioni in epigrafe citate ed ai sensi dell'art.  36 c. 2 lett.  a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 -  alla Ditta Errea Service di Di Gangi Maria Grazia, con sede in vicolo 
Battiato,  12  -  90028 Polizzi  Generosa (PA) -  P.I.:05587310821 -  il  servizio  di  noleggio  di 
gruppo elettrogeno per i giorni 14 e 15 settembre 2018 - di cui al citato preventivo di spesa, 
per l'importo complessivo di €. 854,00 (€. 700,00 per imponibile ed €. 154,00);

4) Trasmettere il presente atto alla Segreteria Comunale per l'inserimento della stessa nella 
raccolta generale delle determine e per la pubblicazione all'Albo on – line per 15 giorni.
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