ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
III AREA _TECNICA
tel 0921/551674 - - www.comune.polizzi.pa.it

DETERMINA REG. GEN. N. 425

DEL 26/06/2019

DETERMINA III AREA_TECNICA N. 184 DEL 03/06/2019
OGGETTO: Proroga tecnica per mesi due del contratto di Servizio di “ manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici e fotovoltaici degli edifici comunali,
impianti elettrici dell’impianto di depurazione e sollevamento, addobbi luminari in occasione
di festività”- Impegno di spesa
CIG: Z9428F8CA5

IL RESPONSABILE DELLA III AREA
Premesso che
− con delibera della Giunta Municipale n.122 del 08/11/2017 l’Area tecnica è stata sdoppiata
ed è stata istitutita la III Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e
Patrimonio;
− Con determina sindacale n.30 del 02/11/2017 è stato conferito l’incarico di istruttore
direttivo categoria D1 all’ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del
mandato del Sindaco;
− Con determina sindacale n.775 del 27/11/2017 veniva nominata responsabile della 3° Area
Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia
− Con delibera di G.M. n.127 del 29/10/2018 veniva Accorpata la III^ Tecnica e IV^ Area
Tecnica LL.PP. – Costituzione nuova III^ Area Tecnica
RITENUTA la competenza del Responsabile del III settore a provvedere in ordine alla materia di
cui all’oggetto
Premesso inoltre:
DETERMINA
Prorogare l’affidamento del servizio di “ manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica,
impianti elettrici e fotovoltaici degli edifici comunali, impianti elettrici dell’impianto di depurazione
e sollevamento, addobbi luminari in occasione di festività” alla ditta SI.PA. srl , che si quantifica
in mesi due ,nelle more del nuovo affidamento;
Impegnare che la somma di €. 3.165,80 (IVA inclusa) sul Cap. 1940 del bilancio c.e;
Trasmettere alla ditta SI.PA. srl copia del Presente provvedimento;
Trasmettere il presente provvedimento all’ufficio finanziario e alla segreteria comunale per
l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle determinazioni e per la pubblicazione all’albo
on-line per giorni 15;
Il Responsabile della III Area Tecnica
f.to
Ing. Fiorella Scalia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai
sensi dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità
contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella
sotto riportata.
Intervento/Cap
Impegno
Importo
Data
17/06/2019
Cap. 1940
211/19
€. 3.165,80
Lì

17/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Francesco S. Liuni

