
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Città Metropolitana di Palermo)

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 141 del 21/02/2017 del registro generale. 
3ª AREA 

TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA
Servizio di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 16/02/2017  (REGISTRO 3ª AREA)
OGGETTO: Affidamento in forma diretta alla Ditta Manno Angelo, con sede in Agira (EN) – C.da 
Urselluzzo s.n.c.,   per  la  fornitura di  segnaletica  stradale  nel  parcheggio  coperto di  Piazza SS. 
Trinità  e  limitrofe,  a  seguito  di  modifica  posteggio  giusta  Deliberazione  di  G.M.  n.  8/2017, 
ammontante complessivamente a €. 946,60 I.V.A. compresa. 
Codice CIG N. Z731D6813A

IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA
- Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
- Vista la determinazione del  Sindaco n.  615 del  12/10/2016 con la quale veniva nominato l’Ing.  

Mario Zafarana quale Responsabile della 3ª Area Tecnica – Ambientale e Vigilanza;
- Visto il parere di regolarità contabile;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
- Visto il D.Lgs n. 50/2016;
- Vista la propria competenza;

D E T E R M I N A
Approvare la proposta di determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale, facendola propria 

e, precisamente:
1. PRENDERE ATTO e fare proprio il preventivo di spesa pervenuto a mezzo mail presso l’Ufficio di  

Polizia Municipale, che si allega alla presente;
2. AFFIDARE in forma diretta alla Ditta Manno Angelo, con sede ad Agira (EN), C.da Urselluzzo 

s.n.c., la fornitura di segnaletica stradale integrativa per il parcheggio coperto di Piazza SS. Trinità e 
vie limitrofe, a seguito di modifica giusta Deliberazione di G.M. n. 1/2017, per le quantità e qualità  
indicate al punto 1), per l’importo complessivo di €. 946,60 IVA compresa al 22%;

3. IMPEGNARE la somma complessiva di €. 946,60 per quanto indicato al punto 2),  sul bilancio di 
previsione del corrente esercizio in corso di formazione , Cap. 3480, alla voce: “Acquisto segnaletica 
stradale”,  dando atto che sul bilancio pluriennale 2016/2018, per l’esercizio in corso, vi è previsto lo  
stanziamento di €. 3.000,00;

4. DARE ATTO che trattasi di spesa non frazionabile;
5. FAR GRAVARE la somma complessiva di €. 946,60 per come indicato al punto 3);
6. TRASMETTERE il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Finanziario  per  i  controlli  di  propria 

competenza e gli adempimenti consequenziali. 

Polizzi Generosa, 16/02/2017          IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA 
           F.to        (Ing. Mario Zafarana)
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