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AMMINISTRATIVI 
 
N.  759  Registro Generale di Segreteria  del  17.12.09 
 
 
Oggetto: Trattativa Privata per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per 
gli Uffici Comunali, compreso trasporto,  per il periodo 2010/2011.  Presa atto esecutività  
verbale di gara  ed affidamento definitivo. 
 
ABSTRACT : 
 - Di prendere atto dell’esecutività del  verbale di gara del 10/12/2009, ai sensi dell’art. 18 della 
L.R. 7/2002 così come integrato dall’art. 16 della L. R. 7/2003.  
-Di affidare definitivamente la fornitura di  materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali, 
compreso trasporto, per il periodo 2010/2011,  alla ditta Cartoleria Crisci s.r.l.   con sede in 
Palermo,  via Roma n. 296/298, per l’importo  annuo  netto di  €. 7.816,66 oltre IVA al 20%, 
pari  ad €. 1.563,33 e quindi per l’importo annuo  complessivo di €. 9.379,99. 
- Di imputare la complessiva spesa di €.  18.759,98  nel seguente modo: 
 a) €. 9.379,99  all’intervento n. 1.01.02.02/2, Bilancio 2010, in voce “spese di manutenzione e 
funzionamento uffici”  dove sull’impegno n. 1389 del 05.11.09, prenotato,  ai sensi dell’art. 183, c. 6, 
del D.L.vo 267/2000,  con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 94 del 05.11.09 ( 
Registro Generale di Segreteria n. 692 del 06.11.09), è prevista la necessaria disponibilità ; 
 b) €. 9.379,99  al corrispondente intervento del Bilancio 2011 , dove sull’impegno n. 1389 del 
05.11.09, prenotato,  ai sensi dell’art. 183, c. 6, del D.L.vo 267/2000,  con Determinazione del 
Responsabile del Servizio n. 94 del 05.11.09 ( Registro Generale di Segreteria n. 692 del 06.11.09), 
è prevista la necessaria disponibilità ; 
  
- Di dare atto:   
a) che  il contratto per la fornitura di che trattasi decorre dall’1.01.2010  sino al 31.12.2011. 
b) che il Capitolato d’Appalto, sottoscritto dalla Ditta per accettazione,  regola le modalità di 
esecuzione della fornitura in questione nonché la liquidazione della fornitura stessa. 
c) che l’Economo comunale gestirà l’attività relativa all’ordinazione, alla conservazione ed alla 
distribuzione del materiale di cancelleria, così come previsto  nel Capitolato  D’Appalto  e nel 
Titolo IX, art. 59 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 
-  Di comunicare l’avvenuto affidamento definitivo alla Ditta . 
- Di trasmettere il presente atto all’economo comunale ed al  Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario, ognuno  per gli adempimenti di propria competenza.  
 
 
 


