
    
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi n. 13 - C.A.P. 90028 - Tel. 0921.551600 - Fax 0921.688205

Sito internet: www.comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO

DETERMINAZIONE    N. 158     del  18/03/ 2016     del  REGISTRO GENERALE

 AREA  AMMINISTRATIVA  CULTURALE  - SERVIZIO   BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE    N. 7  del   18/03/2016     del Registro del  Servizio

OGGETTO: Affidamento in forma diretta alla Libreria Feltrinelli di Palermo 
per l’acquisto di pubblicazioni  per l’importo complessivo di € 500,00
CIG : Z591900B66

IL RESPONSABILE DELL'AREA I^

VISTA la proposta  sopra riportata;
RITENUTO  dover provvedere all’acquisto delle pubblicazioni di cui all’elenco allegato, la cui 
scelta dei titoli è stata effettuata dalla prof.ssa Ida Rampolla del Tindaro presidente onoraria della 
Biblioteca “Lancia di Brolo” ;
RITENUTO dover provvedere all’affidamento in forma diretta alla Libreria Feltrinelli con sede in 
Via Cavour, 33 - 90133 Palermo per l'acquisto delle pubblicazioni;
VISTO l’art. 6 comma 1 bis del regolamento com.la per i lavori, servizi e forniture vigente 
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO il decreto legislativo n.- 267/2000 
VISTO il vigente regolamento di contabilità
VISTO il vigente O.A.EE.LL. vigente in Sicilia 
VISTO l’art. 183 del T.U. In materia di ordinamento degli enti 
VISTO il codice identificativo di gara (CIG) acquisito per via telematica



    

DETERMINA 

APPROVARE  la sopra estesa proposta di determinazione;
AFFIDARE  a mezzo trattativa privata , in forma diretta alla Libreria Feltrinelli con sede in Via 
Cavour, 33 - 90133 Palermo per l'acquisto delle pubblicazioni di cui elenco in allegato fino alla 
concorrenza dell’importo complessivo di € 500,00 ;
DARE ATTO che l’importo per l’acquisto delle pubblicazioni atte alla premiazione del concorso 
riservato  agli  studenti  universitari  e  liceali  dei  due  paesi  ITALIA-FRANCIA trova  copertura 
finanziaria nel bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione,  sul cap. 1512 (imp. 
623/14);

 Polizzi Generosa li 18/03/2016                                                          Il Responsabile della I° Area
                     f.to (Dott.ssa Rosalia Tocco)


	
	Via Garibaldi n. 13 - C.A.P. 90028 - Tel. 0921.551600 - Fax 0921.688205
	ESTRATTO
	DETERMINAZIONE    N. 158     del  18/03/ 2016     del  REGISTRO GENERALE
	DETERMINAZIONE    N. 7  del   18/03/2016     del Registro del  Servizio
	DETERMINA 

