
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. Di Palermo)

ESTRATTO 
         
DETERMINAZIONE   N.  667    del   31/10/2016       del Registro Generale
 

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE-SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI
CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

       N.   27     del  28/10/2016   Registro del Servizio 

OGGETTO:  Celebrazioni  del  2  Novembre  –  Festa  dei  morti   e  4  Novembre  giornata
dell’Unità  Nazionale e delle Forze Armate- Affidamento fornitura corone commemorative 
CIG n.ZD51BCD320

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI CIMITERIALI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA  la proposta di determinazione sopra riportata;
VISTO il Dlgs n.50/2016 “Nuovo Codice Appalti”
VISTO  l’art.6,  del  Vigente Regolamento Comunale per l’affidamento dei  lavori  e forniture dei
servizi in economia che prevede l’affidamento diretto del Responsabile del servizio di importo fino
a € 500,00;
RITENUTO pertanto, di dover procedere all’affidamento del servizio di che trattasi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Contabile dell'Ente;
Visto 183 del T. U. in materia di ordinamento degli Enti Locali;
Visto l’O. R. EE. LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di approvare la sopra estesa proposta, facente parte integrante del presente procedimento

1. DI  AFFIDARE  in  forma diretta  alla   ditta  “Florart”  di  Albanese  Gandolfa  con sede in  Via
Malatacca,12-Polizzi Generosa , la fornitura di :  
- n.1 corone di crisantemi ; 
-n.2 corone di alloro per l'importo complessivo di € 75,00 IVA compresa;
 in occasione della  festa dei Morti e Giorno dell'Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate;

2. DI IMPEGNARE la somma di  € 75,00 nel bilancio 2016, cap. 1048  alla  voce: Spese per feste
nazionale e solennità civili, (imp. n.492); 

3. DI DARE ATTO che alla liquidazione  dell’importo dovuto si provvederà ad avvenuta fornitura
e previa richiesta di liquidazione con allegato titolo fiscale e nel rispetto delle norme relative alla
tracciabilità dei flussi finanziari

4.  DI  TRASMETTERE   il  presente  atto  all’Ufficio  Finanziario  per  i  controlli  e  i  riscontri
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgsn. 267/2000.
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