
        COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. Di Palermo)

DETERMINAZIONE N.  466  del 09/0/2016                     del Registro Generale
 

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

N. 38   del 09/08/2016                                      Registro del Servizio 

OGGETTO: Affidamento diretto al Produttore Agricolo Sig.ra Attinasi Epifania 
fornitura  "nocciole verdi con guscio" da distribuire nella sfilata  prevista per 
giorno 21 agosto p.v. nell'ambito della 59° Sagra delle Nocciole".  
CIG n.Z011AE5F8B

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

VISTA la proposta di determinazione sopra riportata;
Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in 
posizione di conflitto di interesse; 
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

D E T E R M I N A

Acquisire  ed approvare la   nota   acquisita   al  protocollo  generale  di  questo Ente  in  data 
28/07/2016 al n. 8015, con la quale il produttore agricolo Sig.ra  Attinasi Epifania nata a 
Bompietro  il  XXXXXXX  e   residente  in  Polizzi  Generosa  via  Garraffo  n.  15-  P.IVA 
04521810822,  si dichiara disponibile a fornire- 1000 Kg di nocciole verdi con guscio al 
prezzo di € 1,50 al Kg  ;



Affidare al  produttore  agricolo  Sig.ra   Attinasi  Epifania  nata  a  Bompietro  il  XXXXXX e 
residente in Polizzi Generosa via Garraffo n. 15- P.IVA 04521810822,  la fornitura di 1000 
Kg di  nocciole  verdi  con  guscio al  prezzo  di  €  1,50 al  Kg e per  tanto  per   l'  importo 
complessivo di € 1.500,00 I.V.A inclusa ;

Dare atto che la somma di € 1.500,00 trova copertura  finanziaria  nel  bilancio del corrente 
esercizio; Imp. nn.ri 284-285-286 assunto con determina n 419/2016

Di dare atto che alla liquidazione dell'importo 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

Di dare atto che l'operatività del presente affidamento rimane subordinato alla circostanza 
che non emergono rilievi con riguardo alla normativa antimafia;

Li 09/08/2016           Il Responsabile dell’Area Amm.va Culturale
                                  F.to             (D.ssa Gandolfa Ferruzza)


