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Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. LGS n. 163 del12/04/2006, per 
la "Fornitura di porte per l'ufficio del Presidente del Consiglio". 

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di Luglio, in Carlentini, presso la sede municipale, il 
sottoscritto georn. Francesco lngalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha 
adottato il presente provvedimento: 

L'impiegato dell'area IW' LL.PP. Rag. Carlo Scalisi sottopone al Capo Area LL.PP. la seguente 
proposta di detenninazione: 

PREMESSO che, al fine del miglioramento dell'Ufficio Consiglio sono state effettuate 
delle modifiche all'intemo dell'Ufficio del Presidente del Consiglio; 

CONSIDERATO che il tecnico incaricato ha rilevato che il ripristino delle porte 
risulterebbe economicamente sconveniente per l'Amministrazione Comunale, sia per l 'importo del 
ripristino sia per la vetustà delle stesse e pertanto ha ritenuto opportuno procedere, attraverso il 
confronto dei prezzi di mercato, alla fornitura di pmie; 

VISTA l'urgenza e la necessità di intervenire, per la fomitura ed il montaggio delle porte è 
stata invitata la ditta De Murtas Giuseppe in quanto Ditta affidabile di cui se ne conosce l'efficienza 
e la professionalità, con sede a Lentini in via Ventimiglia n. 52, ad effettuare la fomitura di cui 
all'oggetto, la quale ha accettato per un importo complessivo di €. 921,10 compresa IVA al22%; 

PREMESSO tutto ciò, per le motivazioni in premessa specificate, si propone di affidare 
alla ditta De Mmias Giuseppe con sede a Lentini (SR) in via Ventimiglia n. 52, C.F. 
DMRGPP79HI9E532L P.NA n. 01700280892 per l'importo di €. 921,10 compresa IVA al22% 
ditta specializzata nel settore, la fornitura di cui all'oggetto, sensi dell'art. 125 comma Il, del D. 
Lgs. n. 163 del 12/04/2006. 
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ed in relazione a quanto sopra 

IL CAPO AREA m·\ LL.PP. 

VISTA la superiore proposta; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA la Delibera di G.M. n, 53 del 02/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 
il sottoscritto è stato incaricato della gestione finanziaria d eli' Area IIF'; 

VISTO l'art 125 comma Il del D, Lgs, n. 163 del 12/04/2006 recepito dalla LR 12/20 Il 

VISTO lo Statuto d eli 'Ente; 

VISTI gli artt 183 e 184 del D, lgs tL 267 dell8/08/2000 

VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio 

DETERMINA 

l, di affidare, alla ditta De Murtas Giuseppe con sede a Lentini (SR) in via Ventimiglia n, 52, 
C.F, DMRGPP79Hl9E532L PJVA n, 01700280892 che ha offerto l'impotio di €, 921,10 
compresa !VA al 22% per la fornitura di potie per l'ufficio del Presidente del Consiglio, ai 
sensi dell'art 125 comma Il del D, Lgs n, 163 del12/04/2006; 

2, di impegnare, la somma complessiva di €. 921,10 al cap. 9380 del bilancio 2015 denominato 
"Manutenzione e riattamento immobili ed impianti"; 

3. Dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento JÌ'azionato in dodicesimi ai sensi 
dell'ati, 163 del D. Lgs, n, 163/2000 ed è necessaria onde evitare che siano atTecati dmmi 
patrimoniali certi e gravi ali 'Ente; 

4, di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione di fattura e con successivo 

provvedimento, ~ 
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Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 
9380 del bilancio 2014 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'ati, 183 del 
D.L. 18/08/2000 n, 267. 

Carlentini, li -15bt/ l.o1( 
l ' 



Pubblicata all'Albo Pretorio on line 
dal _______ _ 

al --------

IL MESSO COMUNALE 

Il SEGRETARIO GENERALE 
CERTIFICA 

Su confonne relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio o n line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ IL SEGRETARIO GENERALE 


