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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo)

DETERMINAZIONE N.  560  del  28/08/2018  del REGISTRO GENERALE

AREA I^: AMMINISTRATIVA CULTURALE  

N. 59 del 28/08/2018    Registro del Servizio

OGGETTO:  Affidamento  in  forma  diretta  alle  ditte   D'angelo 
Giovanni  e  Gralè  di  Barrancotto  M.Letizia 
rispettivamente  per  la  fornitura  e  realizzazione  di 
una lampada votiva e di un'anfora ad un manico da 
donare al Santuario di Gibilmanna in occasione dei 
festeggiamenti  in  onore  di  Maria  Santissima  di 
Gibilmanna,  che avranno luogo il 2 settembre p.v. 
per un importo complessivo di € 151,00 IVA esclusa 
CIG Z6724BA1A1

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

Di approvare il preventivo di spesa del 10/08/2018, acquisito al protocollo generale 
di  questo  Ente  al  n  7684  del  14/08/2018,  della  ditta  D'  Angelo  Giovanni  dell'importo 
complessivo di  € 70,00 IVA esclusa  per la fornitura e la realizzazione di  una lampada 
votiva  decorata  con  disegno  artistico  realizzato  a  mano  raffigurante   lo stemma  del 
Comune e l'immagine della Madonna di Gibilmanna ;

Di affidare in forma diretta alla ditta D'Angelo Giovanni sede in Contrada Saprone – 
Polizzi Generosa, P.IVA 03649230822, ai sensi dell'art 36 secondo comma lettera a), del 
D.Lvo 50/2016, la fornitura e la realizzazione di una lampada votiva, decorata con disegno 
artistico  realizzato  a  mano,  raffigurante   lo stemma  del  Comune  e  l'immagine  della 
Madonna di Gibilmanna  per l'importo di € 70,00 IVA esclusa;

Di approvare il preventivo di spesa del 31/07/2018, acquisito al protocollo generale 
di  questo  Ente  al  n  7312  del  02/08/2018,  della  ditta  Gralè  di  Barrancotto  M.Letizia 
dell'importo complessivo di € 81,00 IVA esclusa  per la fornitura e la realizzazione di un' 
anfora ad un manico decorata  con disegno artistico realizzato a mano raffigurante  lo 
stemma del Comune e l'immagine della Madonna di Gibilmanna ;

Di  affidare  in  forma  diretta  alla  ditta  Gralè  di  Barrancotto  M.Letizia   sede  in  via 
Giovanni  Borgese  n  20  –  Polizzi  Generosa,  P.IVA  06528610824,  ai  sensi  dell'art  36 
secondo comma lettera a), del  D.Lvo 50/2016,   la fornitura e la realizzazione di un' anfora 
ad un manico, decorata con disegno artistico realizzato a mano, raffigurante  lo stemma 
del  Comune e l'immagine della  Madonna di  Gibilmanna   per  l'importo  di  €  81,00 IVA 
esclusa;

Di dare comunicazione alle ditte sopra indicate del presente provvedimento;

Di impegnare la somma di €. 185,00 IVA inclusa sul bilancio  2018-2020 esercizio 2018, sul cap 
1515/24   IMP.  n              
Polizzi Generosa, lì 28/08/2018                                


