
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 
www.comune.polizzi.pa.it

Estratto 

DETERMINAZIONE  N.  491 del 22/07/2019  del Reg. Generale

DETERMINAZIONE DELL'AREA N. 225 DEL 08/07/2019

OGGETTO: Determina a contrarre - Approvazione Preventivo / Impegno di Spesa e 
Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 -

 per la fornitura di n. 2 reti per porte da calcetto di misura 3x2 -
                        C.I.G.: Z7E293B563.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

DETERMINA

• Approvare il preventivo di spesa della Ditta  G. Dolce, autoricambi di Dolce Gianluca con
sede  in  Polizzi  Generosa  (PA)  -  Via  Collesano,  28bis  P.I.  06236540826  ed  allegato  al
presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  –  relativamente  alla
fornitura di n.2 reti per porte da calcetto di misura 3x2 ;

• Affidare,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2 lett.  a)  del  D.Lgs 18.04.2016, n.  50   G. Dolce,
autoricambi di Dolce Gianluca con sede in Polizzi Generosa (PA) - Via Collesano, 28bis P.I.
06236540826 la  fornitura  di  cui  sopra  per  l'importo  complessivo  di  €.122,00 di  cui  (€.
100,00 per imponibile ed €. 22,00 per iva);
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