
Originale  

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO 
DETERMINAZIONE N. 34  del 23/01/2019 del Registro Generale. 

3ª AREA TECNICA 
 LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA – VIGILANZA

DETERMINAZIONE n. 18  DEL 23/01/2019 DEL REGISTRO AREA TECNICA

OGGETTO:  Affidamento  in  forma  diretta  e  contestuale  liquidazione  per  la  fornitura  di  n.  3
prontuari  delle  violazioni  alla  circolazione  stradale  (formula  abbonamento),  n.  1  prontuario
violazione rifiuti e ambiente, n. 1 prontuario dell’infortunistica stradale, n. 1 codice della strada e
regolamento di esecuzione, n. 3 violazioni cds app su smartphone. Ditta Egaf Edizioni s.r.l. 
CIG n. Z1E26D5A97



IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA  

DETERMINA

 PRENDERE ATTO del preventivo di spesa della Ditta EGAF Edizioni s.r.l., con sede in Via Filippo Guarini
n. 2 – 47121 Forlì (FC), con il quale propone la fornitura di n. 3 prontuari delle violazioni alla circolazione
stradale (formula abbonamento – cioè aggiornamento costante in caso dei variazioni), n. 1 prontuario
violazione  rifiuti  e  ambiente,  n.  1  prontuario  dell’infortunistica  stradale,  n.  1  codice  della  strada  e
regolamento di esecuzione, n. 3 violazioni cds app su smartphone, per l’importo complessivo di €. 205,20
I.V.A. compresa;

 AFFIDARE  in forma diretta, secondo quanto previsto dall’dall’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., alla Ditta  EGAF Edizioni s.r.l., con sede in Via Filippo Guarini n. 2 – 47121 Forlì (FC), con il quale
propone la fornitura di n. 3 prontuari delle violazioni alla circolazione stradale (formula abbonamento –
cioè aggiornamento costante in caso dei variazioni),  n.  1 prontuario violazione rifiuti  e ambiente, n. 1
prontuario dell’infortunistica stradale, n. 1 codice della strada e regolamento di esecuzione, n. 3 violazioni
cds app su smartphone, per l’importo complessivo di €. 205,20 I.V.A. compresa;  

 DARE ATTO che la somma complessiva di €. 205,20 per la fornitura di che trattasi, è stata impegnata sul
Cap. 3016 del bilancio anno 2018 -  Imp. n. 653/2018; 

 LIQUIDARE la somma complessiva di Euro 205,20 alla ditta EGAF Edizioni s.r.l. a mezzo di nonifico sul
conto corrente bancario n. IT55 T 08542 13205 067000230061 intestato a: Egaf Edizioni s.r.l. – Forlì, sul
bilancio del corrente esercizio, gestione residui passivi, sul Cap. 3016 e su impegno n. 653/2018;

 TRASMETTERE  il  presente  provvedimento  di  liquidazione  al  Responsabile  del  Servizio   Finanziario
dell’Ente,  e  alla  Segreteria  Comunale  per  l’inserimento  della  stessa  nella  raccolta  generale  delle
determinazioni e per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15;

Il presente provvedimento, inoltre, sarà pubblicato nel sito istituzionale  al link “Amministrazione  Aperta “
alla stessa data di pubblicazione dell’albo on- line.

Polizzi Generosa, 23/01/2019

P. IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA
    F.to     (Isp. Pr. P.M. Antonio Scelfo)   F.to      (Ing. Fiorella Scalia)
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