COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028
www.comune.polizzi.pa.it tel
0921/551600 fax 0921/688205
ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 399 del 17/06/2019 del registro generale.
AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI
CIMITERIALI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE E VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n. 05 del 17/06/2019 del registro del Servizio
OGGETTO: Fornitura di n. 32 cartelli in forex dimensioni formato A3 per i posteggi ad
abbonamenti del parcheggio coperto di coperto di Piazza SS. Trinità Determina a contrarre, ai sensi
dell’art. 32 comma 2 D.lgs. 50/2016 - Approvazione preventivo e contestuale affidamento alla Ditta
Centro Stampa Giovane Locati s.n.c., con sede in Via Risorgimento snc – 90020 Bompietro.
C.I.G.: ZD528DB0FD

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
VISTA E CONDIVISA la superiore proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
VISTA la determinazione Sindacale n. 281 del 17/05/2016, ad oggetto: "Nomina della Dott.ssa Ferruzza
Gandolfa quale Responsabile della I^ Area Amministrativa Culturale Servizi Demografica- Servizi
Cimiteriali e Attività Produttive ed attribuzione delle connesse funzioni dirigenziali e determinazione
retribuzione di posizione fino al 31/ 08/2016;
VISTA la determinazione n. 295 del 24/05/2016, ad oggetto: "Nomina responsabili degli uffici e dei
procedimenti amministrativi dell'area Amministrativa-Culturale servizi demografici-servizi cimiterialiattività produttive a seguito della revisione dell'assetto organizzativo di vertice dell'Ente. Deliberazione della
G.M. n. 5 del 22/01/2016;
VISTA la determina n. 487 del 19/08/2016, con la quale si prorogava l'incarico di nomina di Responsabile
della I Area della D.ssa Gandolfa Ferruzza, fino alla scadenza del mandato elettorale;
VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 39 del 03/04/2019, immediatamente esecutiva di revisione
dell'assetto organizzativo di vertice dell'Ente con la quale veniva deliberato tra l'altro: a) la modifica della
denominazione della 1ª “Area Amministrativo-Culturale – Demografica -Vigilanza” in 1ª “Area
Amministrativo-Culturale – Servizi Demografici – Servizi Cimiteriali e Attività Produttive - Vigilanza” e,
pertanto, si incardinava il Servizio di Polizia Municipale all’interno della 1ª Area;
RITENUTA la competenza del Responsabile del 1° settore a provvedere in ordine alla materia di cui
all’oggetto;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto l’O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 921 del 31.12.2018, con la quale si impegnava la somma
occorrente per acquisto di attrezzature varie per il Servizio di Polizia Municipale, sul Cap. 3016 - Imp. n.
653/2018;
DETERMINA
Di affidare in forma diretta ai sensi dell'art 36, secondo comma lettera a), del D. Lgs 18 aprile 2016 , n 50 ,
alla ditta Ditta Centro Stampa Giovane Locati s.n.c. con sede in Via Risorgimento 1- Locati-Bompietro - la
realizzazione e la fornitura di n. 32 pannelli formato A3 in forex 5 mm con applicazione di pvc adesivo in
quadricomia e plastificazione, numerati dal nr. 1 al nr. 32, per i posteggi ad abbonamenti posti nel
parcheggio coperto di Piazza SS. Trinità nonché la consegna della merce, come da preventivo Prot.n. 126
P.M./E del 04/06/2019, e pertanto per l'importo complessivo di €. 231,80, IVA al 22% inclusa;
Di dare atto che la somma sopra citata trova copertura finanziaria sul Cap. 3016 - Imp. 653/2018.
Di dare atto che alla liquidazione dell’importo dovuto si provvederà ad avvenuto servizio e previa richiesta
di liquidazione con allegato titolo fiscale e nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi
finanziari.
Polizzi Generosa, 17/06/2019
IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
F.to Dott. ssa Gandolfa Ferruzza

