
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

___________
Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921- 551612 – fax  688205

–
–

ESTRATTO
       Determinazione N.  888     del   16/12/2015    Registro Generale 

                 

 AREA Amministrativa Culturale 

               Determinazione N. 37    del 10/12/2015    Registro d' Ufficio  

OGGETTO: Acquisto  mediante ordine diretto  tramite Consip/Mepa  di scaffalatura- 
Determina a contrarre e relativo impegno di spesa   -

CIG : Z8A17880EB

 
IL  RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA CULTURA 

• Vista la superiore proposta ; 
• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 183  del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  il regolamento  per la disciplina dei contratti ; 
• Visto  il regolamento per la disciplina dei lavori,forniture e servizi in economia ; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

                
             D E T E R M I N A 

1. Di  acquistare  con procedura Consip/Mepa  tramite ordine diretto di acquisto ( O.d.A ); 
   

2. Di affidare, tramite Consip-Mepa con ordine diretto  di acquisto    sul Bando “ arredi 104 ”“ 
Scaffalature Biblioteche ” alla  ditta Fornitore: fratelli Gionchetti matelica f.g.m. spa   , con 
sede in  via Marco Polo 2 – Matelica (MC)   la fornitura di  n. 7 Scaffali di cui all' allegato A 
per il prezzo  complessivo di € 2.714,01 I.V.A. Inclusa ( € 387,72 x  n.7 );

3. Di impegnare la somma complessiva di € 2.714,01 del Bilancio del corrente esercizio come 
segue :
a) per €.2.317,6 pari all'80%   sul cap. 1146 ,  alla voce “ ______________________” che 

https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageViewRic.do?adfgenDispatchAction=viewFornitore&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idAzienda=123851


presenta la dovuta disponibilità : ( Imp. 103/2015 ) ; 
b)per  €  396,95  pari  al  20% del  contributo  nel  cap.1489/2  alla  voce  “ 
______________________” che presenta la dovuta disponibilità : ( Imp. 102/2015 ) ; 

4. Di  dare atto che la somma di € 396,95 pari al 20% del contributo anticipata dall'ente  sarà 
restituita  dalla  Regione Sicilia  a rendiconto effettuato cosi  come previsto dalla  circolare 
n.21 del 18/09/2013

5. Di  dare atto che il perfezionamento dell' acquisto con le modalità e nelle forme previste nel 
MEPA sono  dati  con  la  stipula  del  contratto  e  la  trasmissione  dell'  ordine  generato 
automaticamente dal sistema sottoscritto con firma digitale ;
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