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OGCETTO: Affidomento servizio di cotostozione impiontitermicie nuoui libretti coldoie, Decreto
del Presidente dello Repubbtico del 16.04.2 O13 n.74.
lmpegno di speso ed offidomento diretto ollo Ditto Krimisos c.dq Brignono 9oo3o

ontesso Entellino (PA) .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZ]O

Uisto la delibero di G.C. n. 40 del 31.03.15 diesecuzione immediotq, con lo quole sono stote
osseqynote o questo UTC le somme per il seruizio dicui in oggetto.

Che per il servizio in oggetto, non è opportuno ricorrere oll'espletomento delle procedure di goro
operte o ristrette in quonto, toli procedure richiedono tempi di sviluppo non compotibili con le
esigenze di questo Ente.

ehe il servizio in questione corrisponde q tipologiq di uocidispeso ocquisibile medionte ricorso c
procedure in economio giusto ort. t commq t lett. w del vigente regolomento comunole per la
fornitura di benied oppoltidiservizi in economio.

Che pertonto, essendo l'importo presunto del servizio inferiore od t. zo.ooo,oo, è possibile
rieorrere oll'offidomento diretto del servizio stesso, oi sensi del combinoto disposto dell'ort B

conlmo i lett. h e ort. 6 commo 5 del vigente Regolomento Comunole per. lo fornituro di beni
e oppoliidi seruizi in economio.

!n consider,czione che il servizio di monutenzione delle n. 4 coldoie stogione invernote 2ot4-2o1s è
stoto offidoto ollo ditto Krimisos c.do Brignono 9OO3O Contesso Entellino (PA).

eontottcrta lo stessq Ditto, lo quole siè reso disponibile qd effettuore lo cotostozione degli
impiuniitermici di questo Ente per lo sommo complessiuq di C. 4gOr2O così distinti:

f)eternrinozione del Responsobile
Registro di Segreterio

n" 4 ccldoie anolisifumi x t.4O,OO
iVA ol 229o di €.160,00

n. 4 bolliniuerdi

der \lhl14 ^rdel Qfi ,1^ fo{!

€. 160,00
€. 35,20
€. 295,OO

Fertqnto offido il servizio dicotostozione degli impiqntitermicidiquesto Ente ollo Dittcl Krimisos
c.do Brignono 9OO3O Contesso Entellino (PA).

Uisti i poreri resi oisensi dell'oÉ. 12 dello legge 23.12.2OOO n. 30.
Vist* i[ elC n. ZsBt3DSlDB depositoto ottid'ufficio.



Di impegnore Io sommo di€. 4}O,ZO.

D[ qffidor€rilser:vi-zio specificoto in prem 'olto ditto,bitto Krimisos c.dq Brignono goo3o:" I

contessu.Fnrsltiho (p»A)g o,o*.rto*mo ,r,lett,ùtariùia;m';;ààià*1"i" comunqte per lo
fornituro dibeni ed oppoltidiservizi in economiq.

eopitolo:n-'ioazris0z',orticolo- n.l iimpeEno n,194 del 26.03:É r-';'€.. ',., ,49o,2O
«

tl, Responsobile del .§ett' 30



COTUNE DI DALAZZO ADNIANO
Prouincia pnterno

Foglio dei poreri resioisensidetl'qÉicolo 12 dello L.R.z3l12t2ooo - n.3o, focente porte integro;tedef deliberozione/determinozione/ordino"r; ;:::-..-;;i:......... rrrranla nar aaaalr^;tr:fk:WMW il;;{;tr:L
ln ordine ollo regolorità tecnico si esprime porere

,T'

Porozzo 
^4,iono -b.!7-il-2

::r l

In ordine ollo regoloritò contobile siesprime porere

Polozzo Adriono 0\-Oi ,7 o f

ll Responsobile del Servizio Sett.3o

a*:. 1 biloncio onno b/S ,. Jfu,b

Finonziorio

recepito con L.R. n- 481e1' come modificoto douo L.R. goliòd, i;;;il;;I ironriorio essendoin otto uolido ed effettivo t'equitibrio rino*ùìio tr, àrt-^t" occertote 
"a 

,r.it"j-'plgl§»E,Lru
lmputozione copitolo

tdem
ldem
ldem

ldem
ldem
ldem

ort.
oÉ.
ort.
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biloncio onno
biloncio onno

€.

€.

Competenzo/residui, impegno n. .4//, a.r Jiloy'/s
n. _ del
n. _ del
n._ del

FutozzoAdriono O ? -O h - 2,g f{

izio Finonziorio


