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Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 
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tel 0921/551600  fax 0921/688205  

Estratto Determinazione del Registro Generale n. 380 del 11/06/2018 

OGGETTO: Acquisto di n. 4 pneumatici occorrenti per l'autoveicolo di proprietà comunale Piaggio Porter 
                    targato BV287TV. Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.lgs. 50/2016.
          Approvazione preventivo - Impegno di spesa e contestuale affidamento fornitura alla Ditta
          Macaluso Francesco con sede in Via Collesano, 141 - Polizzi Generosa - ai sensi dell’art. 36
                       comma 2 del D.lgs. 50/2016. 
          C.I.G.: ZC523F1E48.
 

http://www.comune.polizzi.pa.it/


IL RESPONSABILE DELLA III AREA  

DETERMINA

1. Approvare facendolo proprio, il preventivo di spesa della Ditta: Macaluso Francesco – Via Collesano, 141 
– Polizzi Generosa (PA) - allegato al presente provvedimento per farne parte integrante – per la fornitura, 
montaggio ed equilibratura di n. 4 pneumatici  (misura 155/C13  C89R 91/89N), nonchè smaltimento delle 
gomme sostituite - occorrenti sull'autoveicolo di proprietà comunale PIAGGIO PORTER targato BV287TV 
- per la somma complessiva di €. 361,12 (di cui €. 296,00 per imponibile ed €. 65,12 per iva);

2. Affidare, secondo le motivazioni in epigrafe citate, alla Ditta: Macaluso Francesco – Via Collesano, 141 – 
Polizzi Generosa (PA) - il servizio di  fornitura,  montaggio ed equilibratura di n. 4 pneumatici  (misura 
155/C13   C89R  91/89N),  nonchè  smaltimento  delle  gomme  sostituite  -  occorrenti  sull'autoveicolo  di 
proprietà comunale PIAGGIO PORTER targato BV287TV - per la somma complessiva, di €. 361,12 (di cui 
€. 296,00 per imponibile ed €. 65,12 per iva);

3. Impegnare la  somma  complessiva  di  €.  361,12 (di  cui  €.  296,00  per  imponibile  ed  €.  65,12  per  iva) 
occorrente per le motivazioni sopra esposte, sul capitolo di spesa di appartenenza del bilancio c.e. in corso 
di redazione per come segue: 
- Per €. 361,12 sul Cap. 1056/2 - Imp. N° ______/18;

4. Dare altresì atto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile;


