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Estratto della Determinazione del Registro Generale n. 121 del 21.02.2019 

OGGETTO: Determina a contrarre - Approvazione preventivo - Impegno di spesa e Affidamento alla ditta 
Di Gangi Mariano - per gli interventi di pulizia straordinaria per l'accesso ai fondi agricoli nelle c.de: 
Verbuncaudo, Susafa etc., fino al bivio stazione Vallelunga adiacenti la S.P. 64 "Serrafichera", a seguito degli 
ultimi nubifragi ed eventi atmosferici nevologici avversi del mese di gennaio 2019.
C.I.G.: Z16273B112.

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


IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Approvare il preventivo di spesa redatto dall'U.T.C., allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale - relativo ai lavori di pulizia del materiale depositatesi su alcune  
arterie di proprietà comunale: Verbuncaudo, Susafa etc., fino al bivio stazione Vallelunga e adiacenti  
la S.P. 64 "Serrafichera" - finalizzati all'accesso in sicurezza ai fondi agricoli presenti - a seguito 
dei  nubifragi  ed  eventi  nevosi  che  si  sono  abbattuti  nel  territorio  del  comune  di  Polizzi 
Generosa nel mese di gennaio 2019 - della somma complessiva di €. 938,00 (€. 768,40 per noli ed 
€. 169,60 per somme a disposizione dell'A.C.);

2. Dare atto che la somma complessiva di  €. 938,00 (€. 768,40 per noli ed €. 169,60 per somme a 
disposizione dell'A.C.) occorrente per le motivazioni sopra esposte, trova copertura finanziaria 
sul Cap. 1928/11 - Imp. n. 661/2018 - che presenta la necessaria disponibilità;

3. Affidare, secondo le motivazioni in epigrafe citate,  alla Ditta Di Gangi Mariano con sede in 
Vallelunga Pratameno (CL) - Via Manzoni, 38 - P.I.: 01307500858 - gli interventi di cui al punto 1. 
del presente provvedimento - per la somma complessiva, di  €.  938,00 (€. 768,40 per noli ed €. 
169,60 per somme a disposizione dell'A.C.).
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