
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N.  719    del  02/11/2017    del Registro Generale 

AREA I^:  AMMINISTRATIVA CULTURALE
SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI CIMITERIALI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.   86  del  02/11/2017     del Registro del Servizio

 OGGETTO : Aggiudicazione definitiva alla ditta CATANESE FORNITURE E MOBILI DI 
CATANESE PIETRO - P.I. 03869620827 -  con sede in Corso Umberto I° 188 - Caccamo (PA) - 
della fornitura e messa in opera delle tabelle turistiche da collocare lungo il centro storico, per 
l'importo di €. 10.680,00  oltre Iva.     CIG Z6C1FAEF85
     

D E T E R M I N A

Di prendere atto  delle risultanze del Verbale di gara redatto in data 20/09/2017 che forma parte 
integrante  e sostanziale  del  presente atto,   pubblicato  all'Albo Pretorio  on line del Comune dal 
21/09/2017 al  27/09/2017,  senza opposizione  o reclama  di  sorta  relativo  alla  gara esperita  con 
R.d.O. N 1674584  su  acquistinretepa.it per la fornitura e posa in opera di tabelle  turistiche da 
collocare lungo il centro storico - CIG Z6C1FAEF85;

Di aggiudicare in via definitiva la fornitura e messa in opera delle tabelle turistiche  da collocare 
lungo  il  centro  storico  alla  ditta   CATANESE  FORNITURE  E  MOBILI  DI  CATANESE 
PIETRO - P.I.. 03869620827 – con sede in Corso Umberto I° 188 –  Caccamo (PA)   ,  per 
l'importo di €. 10.680,00  oltre Iva al 22%; Imp n. 656/2016 – 347/2017 - 348/2017

Rideterminare l'impegno n 347/2017 assunto con determina dirigenziale n 531 del 22/08/2017, sul 
cap 3213 alla voce “Spese per decoro urbani finalizzato alla partecipazione dei Borghi più Belli 
d'Italia”, esercizio finanziario 2017, da € 15.000,00 ad € 7.770,40;

Annullare l'impegno n 348/2017, assunto con determina dirigenziale n 531 del 22/08/2017, sul cap 
3486 alla voce “Spese per decoro urbano”, esercizio finanziario 2017, di € 916,00;

Di dare atto che la fornitura di cui sopra sarà regolamentata dalla sottoscrizione della  scrittura 
privata  generata  dal sistema ;

Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti 
consequenziali 

Dare atto che l'aggiudicazione definitiva sarà comunicata ai soggetti di cui all'art 76 comma 5 del 
Dlgs 50/2016;

Polizzi Generosa, 02/11/2017                      


