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OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa per acquisto banchie sedie scuola elementar

L’anno Duemiladiaciannove
alle ore

10,30

— il giorno otto del mese di

Luglio

__nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE

Geom. Giannetto Antonio, incaricato delle funzioni di cui all’art. 51, comma 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 del
21.06.18;

. PREMESSO CHE:

°

Per l’anno scolastico 2019/2020 si rende necessario provvedere alla fornitura di alcuni arredi

scolastici e precisamente banchi e sedie per la scuola elementare in sostituzione di altri ormiai
i
obsoleti;
Considerato che da una ricognizione effettuata presso gli edifici scolastici è urgente provvedere

all’acquisto di n. 7 banchi scuola n. 6 tavoli da mensa e n. 60 sedie;
VISTOil preventivo di spesa all’uopo predisposto dall’U.T.C. per l’importo di € 2.732,80 iva
compresa e dal quale si evince che la fornitura, di che trattasi, non costituisce stralcio di altre
forniture che si sarebbero potute realizzare con un unico affidamento;
.

ESAMINATOilpreventivo di spesa e riconosciutolo rispondente alle finalità da perseguire;
CONSIDERATOchesi è svolta un’indagine di mercato di cui alle mie minute e la ditta che ha
offerto il minor prezzo è risultata l’azienda Sebastiano Messina c.da San Lorenzo snc 94010
Calascibetta (EN) p.iva 01235800867;

VISTOIl cig. All’uopo predisposto avente numero Z9C291CD5B;
VISTO l’art. 36 comma1 lettera a) del D.to Legge 50/2016 dalla quale si evince cheper il
superiore importo si può provvedere in amministrazionediretta;
VISTOL’O.RE.LL. vigente;
VISTA la L.R. n. 23/98 che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15 marzo
1997,.n. 127;
VISTAla legge 142/90. introdotta con la L.R. 48/91;
VISTEle leggi sopra richiamate;
VISTOlo statuto comunale;
DETERMINA

1) di approvareil preventivo di spesa per l’acquisto di n. 7 banchi scuola n. 6 tavoli da mensae

n. 60 sedie per la scuola elementare;
.
2) di impegnare la sommadi 2.732,80 IVA compresa, sull’intervento n. X30]
(04
impegno
bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
n_$S$

3) di affidare alla ditta Sebastiano Messina c.da San Lorenzo snc 94010 Calascibetta (EN)p.iva

i

01235800867la fornitura di che trattasi;

4) di provvedere al pagamento dopo avvenuta fornitura dietro presentazione di regolare fattura
con determinadi liquidazione;

\BICE DELL’U.T.C.
(Geom. Gia ne è Antonio)

Il responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della

relativa al presente atto, grava sull’intervento n. &04-25 0]

impegnon. D 3

spesa,

bilancio

2019 che presenta sufficiente disponibilità

IL Responsabile dell’U.T.C.
(Dott. (Piro Antonio Salvatore)
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COMUNE DI LUCCA SICULA
Provincia di Agrigento
UFFICIO TECNICO

Preventivo di spesa
OGGETTO: Preventivo di spesa per acquisto
mensa e n. 60 sedie per la scuola elementare.

n. 7 banchi scuola n. 6 tavoli da

Il Responsabile dell’U.T.C. nell’ambito delle proprie competenze inerenti l'esecuzione di
interventi diretti alla salvaguardia dei beni di pertinenza comunale, ha dato incarico allo
scrivente di predisporre il preventivo di spesa per acquisto n. 7 banchi scuola n. 6 tavoli da

mensa en. 60 sedie per la scuola elementare.

1) N. 7 banchi scuola

mis. 120x50x64H x € 54,00 =€

378,00

2) N. 60 sedie in faggio mis.
36x36x38H x € 19,50 = € 1.170,00
3) N. 6 tavoli mensa mis. 160x80x76H x € 115
=€ 690,00
Sommanoi Lavori
Per arrotandamenti
sommano

€ 2.238,00
€
2,00
€ 2.240,00

Iva 22%

492,80

Totale Preventivo

€ 2.732,80

Le forniture di cui sopra sono comprensivi di montaggio e messa in opera da personale
specializzato.
La fornitura di che trattasi, non costituisce stralcio di altre forniture che si sarebbero potute
appaltare con un unico affidamento e sarà affidata previa indagine di mercato.

Lucca Sicula lì 08.07.19
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