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oCcETTo; lnteruento tecnico per riporozione olternotore outomezzo comunole,
liosoio Porter Torso Aw e58 AT - lmpegno dirp"r" 

"ì otiàr;;ft diretto altcDitto Lolumio Froncesco c.do Dietro Fono goo:d Éoi;;ÀJrirno. -

IL RESPON5ABILE DEL SERVIZIO

Flremesso che:
^ con delibero di G.C. n. ao del 24.o3.2ol5di esecuzione immedioto, con lo quole sono stotecrsegnote o questo UTC re somme per t'interv"ntoJi*ri;;il;
- occorre effettuore con urgenzo lo (riporozione - ocquisto) dell' olternotore del mezzo inquesttone.

- ii ser"vizio corrisponde o tipologiq di'vocidispeso ocquisibile medionte ricorso o procedure ineconomio giusto ort. I commq I lett. h del vigente regolomento comuror" p".'i.i"r,tli. uibenied oppoltidi servizi in economio.

* essendo l'importo presunto del servizio inferiore od t. zo.ooo,oo, è possibile ricorrere
o[['sffidsmento diretto det seruizio stesso, oi sensi del combinoto àispost" iJr;"i'iìJ*n a x
iem. h e orr.6 commo 5 detvigente neg;lo;;ri;è;;;;;;;;;;;r* o,n__,_ 

- "

criipfflti di servizi in economio.

Consideroto che gli interuenti necessorisi potronno determinore in modo puntuole oliorqucncfc iipredetto componente sorò smontoto e uerificoto, si decidera, qrinai, ìliJJà ài operore
{reuisione o sostituzione).

lnterpeiloto Io ditto Lolumio Froncesco C.do Dietro Fono 9oo3o potozzo Adriono (pA),
i"itenuts difiducio di questo stozione oppoltonte.
Lc stesro si è reso disponibile;J;";;e ilservizio dicuisopro.

vriti i Bcrrerlresi oisensidell'oÉ. 12 dellq legge z3.r2.zooon.30.
Visto il CIC n. Z2Et3B3Eog depositoto ottilluffi; -- -

,rl'i", t r,.
f--t-! 1..j

de, qlhls
det 

it H iii,il.



I

I

I
i
t:

DETERMINA

f,Ìi impegnore lo sommo dit. 244,oo che trouo coperturo finonziorio:
q.lo94O3O3 qrt.I imp. t85 dell9.O3.ts

:

Di offidqie ilservizio specificoto in prenresso (smontoggio, revisione, sostituzione) olternqtore
outomezzo comunole, Pioggio PoÉer Torgo AW gs8 Àr-, olto Dittq i;ili; F-;r;.;;;;i j"
Dietro Fono eooso poroziò Adriono (pAt iit.nrio ai i;i*i. ; ;;;;;;;;"";;;#:

ll Responsobile del Sett 30



COTUI{E DI DALAZZO ADRIAHO
Prouinciei Peilermo

T*J"- / tx, Ps P rt{
In ordine ollo regolorità tecnico si esprime porere

f-

Palazzo Adriono

ln ordine ollo regoloritò contobile siesprime porere

Polozzo Adriono

ll Responsobile del Servizio Sett.3o

ll Responsobile del Settore Finonziorio
Dott. Giuseppe porrino

T-:lllo:"o dellq sommo di <. 2 4l' a- siottesto oisensideil'oÉ.55 deilo legge t4zlso,recepito con L.R. n. }lel,come modificots dollo L.R. 3o/tò;, i;;;il;;I Inonrioriq essendoin stto volido ed effettivo l'equilibrio finonziorio trq entrote occeÉoie 
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