
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
AREA TECNICA IIIª

ESTRATTO DETERMINAZIONE N°. 551 DEL 01.09.2017 del Registro Generale

N°. 231 del 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 n. 1 targa toponomastica in pietra bianca con incisione 
scritta "Piazza Falcone e Borsellino". 
C.I.G.: Z541FC1418.



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Approvare il  preventivo di spesa della Ditta Aliseo Antonino - Via Cefalù, 26 -  Polizzi  Generosa -  registrato al 
protocollo generale dell'Ente in data 03.07.2017 - Prot. 6647 ed allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale - della somma complessiva di €. 167,70 compreso Iva (€. 135,00 per imponibile ed €. 29,70 
per iva) - finalizzato alla fornitura di n. 1 targa toponomatica con scritta incisa "piazza Falcone e Borsellino" secondo 
le caratteristiche tecniche meglio specificato nello stesso ed uguali a quelle già esistenti nel quartiere San Pietro; 

2. Affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, la fornitura di n. 1 targa toponomatica 
con  scritta  incisa  "piazza  Falcone  e  Borsellino" secondo  le  caratteristiche  tecniche  meglio  indicato  nel  citato 
preventivo di spesa ed occorrente per le finalità di cui al punto 1. del presente provvedimento - alla Ditta Aliseo 
Antonino - con sede in Via Cefalù, 26 - Polizzi Generosa - per l'importo complessivo di €. 164,70 compreso Iva (€. 
135,00 per imponibile ed €. 29,70 per iva);

3. Impegnare, per le motivazioni in epigrafe menzionate, la somma complessiva di €. 164,70 compreso Iva (€. 135,00 
per imponibile ed €. 29,70 per iva) - sul Cap. _______  Imp. n______/2017 - del corrente esercizio finanziario.
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