
    

 

ESTRATTO

DETERMINAZIONE   N.  202  del   12 .04. 2016    del  REGISTRO GENERALE

    

AREA  AMMINISTRATIVA  CULTURALE  - SERVIZIO   BIBLIOTECA

    
   DETERMINAZIONE    N. 9   del 11.04.2016      del Registro del  Servizio

OGGETTO: Affidamento in forma diretta alla Sellerio editore di Palermo per
l’acquisto di pubblicazioni  per l’importo complessivo di € 500,00
CIG Z321957709

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 Sellerio Editore con sede in
Via Siracusa, 50 - 90141 - Palermo per l'acquisto delle pubblicazioni;

   COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
                PROV.DI PALERMO



    

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 l’art.6 del vigente regolamento comunale per l’affidamento dei lavori e fornitura dei servizi
in economia che prevede l’affidamento diretto del responsabile del servizio di importo fino a €
500,00 ;
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 Sellerio Editore con sede in Via
Siracusa, 50 -90141 - 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, sul cap. 1512 (imp. 623/14);

 Polizzi Generosa lì   12/04 /2016                                                    
  Il Responsabile della I° Area

                        
                                                                                                               

                                                                                                           f.to(Dott.ssa Rosalia Tocco)
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