Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 10
del 09/01/2015

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N.459 del registro

Data 31/12/2014
Oggetto: Affidamento alla ditta Pace fornitura di un silenziatore per gruppo elettrogeno.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di dicembre alle ore 9,50, nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29/02;

Premesso che occorre acquistare un silenziatore per gruppo elettrogeno da utilizzare in occasione di
eventi ed altre iniziative organizzate dal Comune;
Tenuto conto che, vista l’urgenza, questo Ufficio ha provveduto ad espletare indagine di mercato contattando cinque Ditte, a norma di quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’acquisizione di
beni in economia;

che soltanto la Ditta Autofficina Pace Giuseppe ha fatto pervenire preventivo di spesa per la fornitura
di cui si tratta (Prot. 39345 del 29/12/2014 allegata), per un importo complessivo di €. 565,00 oltre
IVA;
Considerato che il fornitore risulta iscritto all’Albo Comunale tenuto da questo Ufficio Economato e
che è in regola con gli obblighi di tipo previdenziale ed assistenziale;

Dato atto che il CIG della fornitura è il seguente: Z5B1285CB0;
DETERMINA

di procedere alla fornitura di n. 1 silenziatore per gruppo elettrogeno di proprietà di questo Ente, come
da preventivo in premessa citato e che si allega al presente atto;
di impegnare la complessiva soma di €. 689,30 al cap. 10125 denominato “Manutenzione straordinaria
di beni mobili, mobili registrati, immobili ed impianti comunali” (Imp. 76345);

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
F.to Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone i visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto
dal 4° comma art. 151 D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal__________ al________________.

IL MESSO COMUNALE
________________________

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse
ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 15/01/2015
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

