
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
III Area Tecnica e Vigilanza

 0921/55.16.27. - Fax 0921/55.11.33

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 640 del 02.10.2017
 

OGGETTO:     Approvazione preventivo - Impegno di spesa e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del 
                    D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e, s.m.i. per i lavori pulizia delle grondaie perimetrali e discese pluviali del plesso
                        scolastico G.A. Borgese di Via san Pietro, sede della scuola elementare e media.

             C.I.G.: Z0F2022530.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
                       

D E T E R M I N A

.1 Di approvare il preventivo di spesa allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale - per i lavori di 
"pulizia delle grondaie perimetrali e discese pluviali del plesso scolastico G.A. Borgese di Via san Pietro, sede della scuola  
elementare e media  - meglio descritti nello stesso - della somma complessiva di €. 990,63 (iva compresa);

.2 Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e, s.m.i. -  i  lavori di "pulizia delle grondaie  
perimetrali e discese pluviali del plesso scolastico G.A. Borgese di Via san Pietro, sede della scuola elementare e media" di cui 
al sopra citato preventivo di spesa - alla Ditta: Si.Pa. Srl - con sede in Polizzi Generosa  (PA) 90028 - Largo Portella delle 
Piante, 1 - P.I. n: 05648940822;

.3 Di impegnare la somma complessiva di  €. 990,63 occorrente per le motivazioni sopra esposte, sul  Cap. 3005 -  Imp. N° 
_______/2017 - del bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

.4 La  presente  determinazione andrà  pubblicata  nell’Albo on-line  di  Questo  Comune per  15 gg.  consecutivi  e  sul  sito  web 
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”,  ai  sensi  del  D.lg.vo 14/03/2013, n.  33,  recante “Riordino della disciplina  
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.


