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ESTRATTO
Determinazione del Registro Generale n. 119 del 21/02/2019 

Determinazione della III Area n. 23 del 25.01.2019

OGGETTO: Interventi di manutenzione occorrenti nell'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
                       alla Ditta Officina F.lli PERI con sede sulla S.S. 120 - Km. 8,500 - 90010 Cerda (PA). 
           C.I.G.: Z1B273B075
 

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


IL RESPONSABILE DELLA III AREA  

DETERMINA

1. Approvare facendolo proprio, il preventivo di spesa della Ditta: Officina F.lli Peri – S.S. 120 Km. 8,500 – 
Cerda  (PA)  -  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  –  per  gli  interventi  di 
manutenzione  ordinaria/straordinaria  occorrenti  sull'autoveicolo  di  proprietà  comunale  PIAGGIO 
PORTER  targato  BV287TV  -  per  la  somma  complessiva  di  €.  1.637,24  (€.  1.342,00  per  forniture  ed 
interventi ed €. 295,24 per iva al 22%);

2. Affidare,  secondo le motivazioni in epigrafe citate, alla Ditta:  Officina F.lli Peri  – S.S. 120 Km. 8,500 – 
Cerda  (PA)  -  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria/straordinaria  occorrenti  sull'autoveicolo  di 
proprietà comunale PIAGGIO PORTER targato BV287TV - per la somma complessiva, di  €. 1.637,24 (€. 
1.342,00 per forniture ed interventi ed €. 295,24 per iva al 22%);

3. Impegnare la somma complessiva di €. 1.637,24 (€. 1.342,00 per forniture ed interventi ed €. 295,24 per 
iva  al  22%) - occorrente  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  sul  capitolo  di  spesa  di  appartenenza del 
bilancio c.e. in corso di redazione per come segue: 
- Per €. 800,00 sul Cap. 1056/2 - Imp. n. ______/2019;
- Per €. 837,24 sul Cap. 1056/5 - Imp. n. ______/2019;

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


