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P AESE VOCAZJ,ONE TURTSTICA
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Settore III - Lavori Pubblici e Assetio del Territorio
Prozzo Ulnber+o f n.46 90030 Polozzo Adrrono

Te|0918349911 Fox 091 8349085
p.Ì. 00774460828 C.C.p. 15721905 C.F. 85000190828

II Deterdnazio,. n. )}] dd LtLo((.l§
Registro di Segreteria n. Éà g Oet l9 g g ,\5

oGGETToj lmpegno di spesa ed affìdamento riparazione n. 2 automezzi comunali Fiat Qubo - Piaggio
Porter . Difta Lalumia Francesco C.da Dietro Fano 90030 Paìazzo Adriano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di G.C. n. '124 del 10.09.15 di esecuzione immediata, con ta quale sono state assegnate le
sorme al Responsabile del Servizio.

Che con nota diprot n. 8364 del 16.09.'15 è stato chiesto apposito preventivo dispesa a n. 5 oflicine operanti
nel settore.

1) Ditta Siragusa Giuseppe C.da Catena Ptizzi
2) Ditta Lercara l\,,lichele C.da Catusi Ptizzi

| 3) Ditta Cuccia Antonino C.da Catena Ptizzi

.i 4) Oitta principato Antonino Via S.l\raria Bosco Giuliana

I S1 Oitta fatumia Francesco C.da Diet'o Fano Palazzo Adriano

Che entro iltermine previsto de|23.09.15 ore 14,00 èpervenutan.'1 sola busta e precisamente:
1) oficina Lalumia Francesco C.da Dietro Fano 90030 Palazzo Adriano, che ha offerto il ribasso percentuale

del2"k .

importo a base di gara €. 708,32
ribasso percentuale 2% C. 14,17

lmpoÉo lavori €. 694,15wAzzyo €. 152,71

Totale Complessivo €, 846,86

' Riienuto dover apffovare il preventivo prodotto dall'Officina Lalumia Francesco C.da Dietro Fano 90030
Palazzo Adriano, che ha offerto il prezzo di€. 694,15 per la riparazione dei mezzi in questione.

- Visto il Regolamentò per la fornitura di beni ed appaìti di servizi in economia approvato con deliberazione di

C.C. n. 35 del 29.09.2008 e succ. modif., ilvigente regolamento all'art. 6 e 5 consente l'affìdamento dhetto
qualora l'importo delservizio sia inferiore ad €. 20.000,00.

I - Visto l'art. 3 comma I lett. h del vigente Regolamento Comunale per la fornitura di beni ed appalti di servizi

i. rn economra.
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CO UIII DT PAIAIZO ADTIAXO
Drcclncic Dclerrno

Foglio dei poreri reri qi renri dell'oÉicolo 12 dello L.R. 23/f22ooo - n.3o, fqcente poÉe integronte
dellq deliberozione/determinqzione/ordinonzd n....,......de1.............,...................... ovente per oggetto

&

ln ordine ollo regplqritò tecnico ti etprime p ,r.r" ,{oJo-'l-JnA '

potdzzoAdriono ZgloP/r/S

ln ordine ollo regolqrità contqbile ti erprime porere

Pdlozzo Adriono

Dott. Giureppe Porrino

per l'impoÉo dello iommo di €. SJ,6 ,8é ,i ottettd di ,eniidell'oÈ.ss dello legge 14290,
recepitq (on L.R. n. 1la/91, come modificoto dollo L.R. 3o/2ooo lq copeÈurq findnziqrio etrendo
in otto uolido ed ef{ettivo l'equilibrio linqnziorio tro entrote oc.eÈote ed utcìte impegnqte.

lmputozione copitolo

ll Reiponrdbile del Servizio sett.3o
Geom. C. Cuccio
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ll Responsabile del Servizio
Geom. G. Cuccia
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