
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
AREA TECNICA IIIª

ESTRATTO

DETERMINAZIONE N°. 509  DEL 09/08/2017 del Registro Generale

N°. 230del 07.08.2017 del Registro del Servizio

OGGETTO: Impegno di Spesa e contestuale Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs 18.04.2016 n. 50 per la fornitura di materiale vario occorrente per i lavori di decespugliamento 
stradelle rurali comunali ricadenti nel comprensorio irriguo –  da eseguirsi in economia tramite gli 
operai del consorzio di Bonifica 2 PA. 
C.I.G.:ZCB1F9D05B.

DETERMINA

1. Approvare il preventivo di spesa della Ditta Dolce Gianluca - Via Collesano, 28b - Polizzi Generosa - registrato al  
protocollo generale dell'Ente in data 24.07.2017 - Prot. 7619 ed allegato al presente provvedimento per farne parte  
integrante e sostanziale - della somma complessiva di  €. 660,00 compreso Iva  (€. 545,45 per imponibile ed €. 
114,55 per iva) - finalizzato alla fornitura di materiale occorrente (meglio specificato nelleo stesso) per dare seguito 
agli  interventi  di decespugliamento,  scerbamento e pulizia delle stradelle rurali  di  proprietà comunale, che sarà  
effettuato dal  personale  del  consorzio di  Bonifica  2PA -  in  riferimento al  contratto di  comodato d'uso gratuito, 
stipulato in data 29.01.2009 tra il comune di Polizzi Generosa ed il suddetto Consorzio; 

2. Affidare,  ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.  a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, la fornitura di materiale occorrente  
meglio  indicato  nel  citato  preventivo  di  spesa  ed  occorrente  per  le  finalità  di  cui  al  punto  1.  del  presente  
provvedimento -  alla  Ditta Dolce Gianluca - con sede in Via Collesano,  28b -  Polizzi  Generosa -  per  l'importo  
complessivo di €. 660,00 compreso Iva (€. 545,45 per imponibile ed €. 114,55 per iva);

3. Impegnare, per le motivazioni in epigrafe menzionate, la somma complessiva di €. 660,00 compreso Iva (€. 545,45 
per imponibile ed €. 114,55 per iva) - sul Cap. 1324/5 Imp. N341/2017 - del corrente esercizio finanziario.
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