
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 
www.comune.polizzi.pa.it

Determinazione del Registro Generale n. 47 del 17/01/2022

Determinazione della IV Area n. 115  del 31/12/2021

OGGETTO: Approvazione preventivo – Impegno di spesa e contestuale affidamento, per interventi 
                       di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà comunale: Fiat Sedici 4x4 

          targato YA246AM in dotazione al comando della Polizia Municipale.
            C.I.G.: Z5F34D41A5
 

IL RESPONSABILE DELLA IVª AREA TECNICA

• Vista la superiore proposta del Responsabile del Servizio;

• Ritenuta meritevole di accoglimento;

D E T E R M I N A

1. Approvare facendoli  propri,  i  preventivi di spesa della Ditta:  Officina Macaluso Francesco con sede a
Polizzi  Generosa  (PA)  -  Via  Collesano,  141  –  P.IVA:  00440650828 –  registrati  al  protocollo  generale
dell'Ente in data 30.11.2021 ai  nn.  13454 e 13455 - allegati al  presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale – relativi agli interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà
comunale FIAT Sedici 4x4 targato   YA246AM, in dotazione al comando di Polizia Municipale  - per la
somma complessiva di  €. 671,11 (€ 550,09 per sostituzione sistema frenante anteriore e posteriore e
fornitura ed installazione di n. 4 pneumatici invernali - ed €. 121,02 per iva al 22%);;

2. Affidare,  secondo le  motivazioni  in epigrafe  citate,  alla  Ditta:  Macaluso Francesco con sede a  Polizzi
Generosa (PA) - Via Collesano, 141 – P.IVA: 00440650828  - gli  interventi di manutenzione  occorrenti
sull'autoveicolo  di  proprietà  comunale  FIAT Sedici  4x4  targato   targato   YA246AM,  in  dotazione  al
comando di  Polizia  Municipale  -  per  la  somma complessiva,  di  €.  671,11  (€  550,09  per  sostituzione
sistema frenante anteriore e posteriore e fornitura ed installazione di n. 4 pneumatici invernali - ed €.
121,02 per iva al 22%);
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