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DETERMINAZIONE

N,29

DEL

muxa ro qov.it

2810912015

Fomitura di materiale per interventi di manutenzione beni immobili comunali (Palestra,
Scuola Matema, Biblioteca, Comune).
Importo € 2.285,60 I.V.A. at 227o inclusa. Determinazione a contrattare, affidamento
e relativo impegno di spesa - CIG: 2D91638999

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
DATO ATTO:
OMISSIS

PREMESSO:
OM ISSIS

DETERMINA
Di autorizzare la fornitura di mateliale per interventi di manutenzione beni immobili cpmLrnali
(Palestra, Scuola Materna, Biblioteca, Comune) per un importo complessivo di € 2.285,60 LY.,\lal 22ck
inc

lusr:

Di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'aft. 125 cqmma 11
del D. Lgs. 16312006, medianre atTidamento diretto alla Ditta Feramenta e Colori di AI]LEITO
GIUSEPPE via Carmelo 11 - 92020 Sant'Angelo Muxaro (AG)i
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Di imputare la complessiva somma di

€.

2,285,60 I.V.A. inclusa al

"Acquisto, costruzione e manutenzione beni immobili comunali" del bilancio

227a,

al

Cap, 7760liintitolato

corrente;

I
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che l'affidamento della fornitura "de qua" alla ditta di cui sopra si intenderà folmalizzato
dopo avele acquisito la nota di accettazione dell'affidamento + la cefiificazione DURC ai fini della lregolaritìt
contributiva + Ia dichiarazione di tracciabilità relativa ai flussi finanziari come per legge + l'iscripione alla
Camera di Commelcio per la specifica

Di dare atto

attività.

I

Di provvedere alla liquidazione con successivo atto, a lavori eseguiti e presentazione di regolafe fattura.
debitamente vistata dall'istruttore tecnico per la regolate esecuzione;

L'ist ruttore Amministra(ivo
(Carmelita Maria Rita Amone)
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Il

Responsabile del Settore Tecnico
(Geom. Pietro Spoto)

