
        CITTA' DI POLIZZI GENEROSA    

  Città Metropolitana di Palermo
                          Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921- 551641 – fax  0921-551612

Determinazione n    721        del  03/11/2017        Registro Generale

Determinazione  n. 160        del  03/11/2017      Registro Interno

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
 Ufficio Personale  Giuridico - Ufficio Economato 

OGGETTO:  Approvazione  Verbale  di  gara  ed  aggiudicazione  definitiva  per  la
fornitura di Carta in risme per il  funzionamento delle attrezzature 

                       d' Ufficio tramite procedura MEPA in R.d.O. alla Ditta SI.EL.CO s.r.l.
Via  Rossini  11/A-  21020  Buguggiate(  VARESE  )   –  GIG.
Z32200AB56- Importo  € 5.782,80 I.V.A. inclusa ;



IL RESPONSABILE DELLA  II° AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE 

 Vista   la  proposta di determinazione presentata dall' Economo Comunale  ;

 Ritenuto  opportuno approvare il Verbale di gara nonché  provvedere all’ aggiudicazione definitiva
per   la fornitura di carta in risme per il funzionamento delle attrezzature d’ufficio in dotazione alle
varie strutture del  COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (PA) , tramite procedura MEPA in R.D.O.
alla Ditta   SI.EL.CO s.r.l.  con sede in Via  Rossini,11/A -21020 Buguggiate (VARESE ); 

 Visto lo Statuto Comunale 
 Visto l’art. 183 del T. U. in materia di ordinamento degli enti; 
 Visto  il vigente regolamento di contabilità;   
 Visto  l’ O.A.EE.LL, vigente nella Regione  Sicilia;

                                        D E T E R M I N A 

1. Di  Approvare il Verbale di gara redatto in data 24 Ottobre/2017 per la fornitura di carta in
risme A/ 4 ed A/3 giusta determina a contrarre n. 629  del 27/09/2017, per il funzionamento
delle attrezzature d’ ufficio tramite procedura MEPA in R.D.O che allegato alla presente
forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione ; 

2. Di  aggiudicare definitivamente alla  Ditta   SI.EL.CO s.r.l.  con sede in Via  Rossini,11/A
-21020 Buguggiate (VA )  la fornitura di n. 2000 risme di carta  A/4 e n. 100 risme di carta
A/3 per il funzionamento delle attrezzature d’ ufficio tramite procedura MEPA in R.d.O.  per
un   importo complessivo di € 5.782,80 I.V.A. inclusa ;   

3. Di trasformare la prenotazione dell’ impegno di spesa n.12/2007 effettuata sul cap. 1146
del Bilancio del corrente esercizio , alla voce  “ Acquisto Beni “,  in impegno definitivo  da
€  5.978,00  in  €  5.782,80  I.V.A.  inclusa  per  la  fornitura  della  carta   per  come  sopra
specificato ; 

4. Di dare atto  che essendo questo Ente sottoposto alla procedura prevista dall’ art.  143 e
s.m.e i. del TUEL , in data 25/10/2017 giusto Prot.0031448, tramite Banca Dati Nazionale
unica antimafia , questo Ente ha richiesto l’ informativa antimafia a carico della Ditta di cui
sopra;  

5. Di  Dare  atto  altresì  che  al  pagamento  si  provvederà  con  successiva  determinazione
dirigenziale,  previa  presentazione  della  fattura  recante  il  visto  per  la  regolarità  della
fornitura  e  dopo l’ acquisizione  dell’ informativa antimafia  in premessa citata ;  

Polizzi Generosa li. 03/11/2017

Il Responsabile dell' Area Economico e Finanziaria e Personale

     f.to   Dr. Liuni Francesco Saverio 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione
ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.gsvo n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile
si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap. Impegno / definitivo Importo data

1146 494/2017 € 5.782,80 03/11/2017

   
Lì  03/11/2017                                       

 Il Responsabile del Servizio Finanziario
  f.to     Dr. Liuni Francesco Saverio 




