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COMUNEDI LUCCA SICULA
( Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO
cei

&

[n.96 del Registro di Settore

n. /S 5

\

data Î 5 LUG. 1098

11/07/2019

data

OGGETTO:

del Registro Generale

Approvazione preventivo di spesa per ‘acquisto
decespugliatore in dotazione terna gommata.

ricambi

riparazione

A

L’anno Duemiladiaciannove
alle ore

_10,30

il giorno undici 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;

A

4\

A

A

4

PREMESSO CHE

questo Ente nell’ambito della salvaguardia dei beni di proprietà

comunale e precisamente Terna gommata munita di Decespugliatore, dove necessita la

sostituzione di alcuni componentideteriorati.
VISTOIl preventivo di spesa redatto da questo ufficio dell’importo di € 175,47 iva compresa,
che si allega alla presente;

VISTO Part. 36, comma2, lett. a) del D.to L.vo 50/2016 la quale per importo inferiore a
40.000,00 si può procedere all’affidamento in amministrazione diretta;

CONSIDERATOchesi è svolta un’indagine di mercatoe la ditta unica in quanto costruttore
del decespugliatore che può fornire i componenti da sostituire al decespugliatore ed è
disponibile alla fornitura e la ditta Ferri srl via C. Govoni, 30- 44034 Tamara (Ferrara) p.iva
000110220382;

VISTOil cig all’uopo predisposto avente numero ZC9292B130;

ESAMINATOil preventivo di spesa e riconosciutolo rispondentealle finalità da perseguire;
VISTO L’O.RE.LL. vigente;
VISTAla L.R.n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni;
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;

VISTEleleggi sopra richiamate;
VISTOlo statuto comunale

DETERMINA
1) di approvareil preventivo di spesa per la sostituzione di componenti del decespugliatore
in dotazione della ternà per un totale di € 175,47 iva compresa;
2) di. affidare la fornitura alla ditta ditta Ferri srl via C. Govoni, 30- 44034 Tamara (Ferrara)
piva 000110220382 in quanto unica ditta produttrice del decespugliatore;
3) Di impegnare la sommadi € 175,47 sull’intervento n. {o [20 do} capitolo n. S75,
$ Ss

Bilancio 2019;
4) Di provvedere al pagamentodelle prestazione dietro Determinadi liquidazione;

La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al controllo
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.
Il RESPONSABILE

(Geom. ci
Î

J

ELL'U.T.C.

Antonio) .,
x

-

5) Il responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa,
relativa al presente atto, grava sull’intervento n. {0{Z0Z©)
capitolo n. È L4
°
bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità

Il Responsabile dell’U.T.C.
(Dott. (Pifà Antonio Salvatore)

COMUNEDI LUCCA SICULA
Prov. di Agrigento
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO
OGGETTO: Preventivo di spesa per sostituzione alcuni componenti del decespugliatore in
dotazione della terna di proprietà del comune;

II Sindaco nell'ambito delle proprie competenza inerenti alla salvaguardia dei beni di
proprietà comunale,
e precisamente Terna gommata munita di Decespugliatore, dove
necessita la sostituzione di alcuni componenti deteriorati.
Ha dato incarico allo scrivente di predisporre il preventivo di spesa per la
sostituzione

dei componentideteriorati e precisamente:
e

Coltello fresa n. 4x€ 4,49= € 22,45

e
e

Vite
Dado

e
e
e

Boccola
n. 6x€4,05 “ € 24,30
Rondella
n.12x € 0,97 “€ 11,64
Distanziale
n. 12x € 3,11“€ 37,32
Sommano
€ 104,83

n6x€1,36 “€ 8,16
n6x€0,16 “ € 0,96

Imbe trasporto
_
Totale
IVA 22%
TOTALE PREVENTIVO

€ 39,00
€ 143,83
= € 31,64
= €
175,47

Lucca Sicula lì 11/07/2019

A

4

1

A

i\

Le
5

»

>

Li

s

»

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

te

registrata con il n. }l l: k
Si certifica che copia della presente determinazione è stata

2019

asicula.ag.it di questo Comune,
e pubblicata all'albo pretorio on- line sul sito www.comune.lucc

per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _.
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Lucca Sicula,li _._-

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

o

Copia conformein carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale,li

f.to Cunetto Giuseppe

