
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
3^ AREA TECNICA

ESTRATTO

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro generale  N.769      del         12/12/2016 

Registro d’ufficio  N. 580      del        05/12/2016

OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e  
impianti  elettrici  negli  edifici  di  proprietà  e  pertinenza  Comunali.-“Approvazione  preventivo  –  
impegno di spesa per – “Trasporto, installazione, di albero di Natale in piazza Gramsci e relativo  
addobbo  con  lampadine  a  led  e  realizzazione  addobbi  Natalizi  prospetto  palazzo  Comunale”  
dell’importo complessivo di €.1.037,63   Affidamento alla  ditta SI.PA s.r.l. ai sensi dell’art.13 del 
C.S.A.;

CIG:06380539FB

D E T E R M I N A

1.) Impegnare la somma complessiva di €.1.037,63 sul bilancio comunale sul Cap. 1940 alla voce” 
Gestione e manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione” Impegno n 582 ;

2.) Approvare il preventivo di spesa per il “Trasporto, installazione, di albero di Natale in piazza  
Gramsci e relativo addobbo con lampadine a led e realizzazione addobbi Natalizi prospetto palazzo  
Comunale”, dell’importo complessivo di €.1.037,63 di cui €.850,52 per lavori al netto del ribasso 
d’asta del 29,124 % ed €.187,11 per I.V.A. al 22%;

3.) Dato atto che con nota della Prefettura di Palermo n.0006524/2015 cod. ditta 221887, assunta al 
protocollo generale dell’Ente al n.14409 in data 17/12/2015, informa che a carico della ditta SI.PA 
s.r.l. con sede in Polizzi Generosa non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di 
cui all’art.67 del D.lgs 6/9/2011n.159,nonché le situazioni di cui all’art. 84 C.4 e dell’art.91 C.6 del 
D.lgs 6/9/2011n.159,

4.) Affidare alla ditta Ditta S.I.PA s.r.l  con sede in L.go Portella delle Piante n.1, di Polizzi Generosa 
l’esecuzione dei lavori di che trattasi ,per l’importo complessivo di €.1.037,63, ai sensi dell’art.13 del 
C.S.A.;

5.) Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio finanziario e alla Segreteria Comunale 
per l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle determine per la pubblicazione all’albo on 
– line per gg. 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento di 
contabilità.
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