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ESTRATTO

Determinazione del Registro Generale n. 281 del 30/04/2019

Determinazione della III Area n. 132 del 19/04/2019

OGGETTO: Interventi di piccola manutenzione occorrenti negli infissi in legno installati in 
 alcuni immobili di proprietà comunale -  Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 

comma 2 D.lgs. 50/2016 - Approvazione preventivi - Impegno di spesa e contestuale 
affidamento per acquisto materiale occorrente ed esecuzione degli interventi 
mediante prestazione eccezionale ed occasionale.

           C.I.G.:Z1B2833D29
 

IL RESPONSABILE DELLA III AREA  

DETERMINA

1. Approvare facendolo proprio, i preventivi di spesa delle Ditta: F.lli Consiglio, Via Onorevole Bonfiglio, 130
- 92025 Casteltermini (AG) – P.I.: 00154230841 e Ditta La Ferramenta, Via Spinuzza, 7 - Cefalù (PA) – P.I.:
05773130827  - allegati  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  –  per  la  fornitura  del
materiale  occorrente per la  esecuzione di  interventi  di  piccola  manutenzione negli  infissi  in legno di
alcuni immobili di propretà comunale - per la somma complessiva di €. 518,04 (€. 424,62 per fornitura ed
€. 93,42 per iva al 22%);

2. Affidare, secondo le motivazioni in epigrafe citate, alla Ditta: F.lli Consiglio, Via Onorevole Bonfiglio, 130 -
92025 Casteltermini (AG) – P.I.: 00154230841 e  Ditta  La Ferramenta, Via Spinuzza, 7 - Cefalù (PA) – P.I.:
05773130827 – la forntura del materiale occorrente necessario per la realizzazione di interventi di piccola
manutenzione negli infissi in legno di alcuni immobili di propretà comunale - per la somma complessiva,
di €. 518,04 (€. 424,62 per fornitura ed €. 93,42 per iva al 22%);

3. Affidare,  secondo  le  motivazioni  in  epigrafe  citate,  al  Sig.  Sireci  Antonino  –  Via  Garibaldi,  ___  -
C.F.:_____________ - la realizzazione degli interventi  di piccola manutenzione negli infissi in legno di
alcuni  immobili  di  propretà  comunale,  mediante  prestazione  occasionale  ed eccezionale  di  lavoro
autonomo – ammontante complessivamente ad €. 650,00;
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