DETERMINAZIONE N. 14 DEL 24 GENNAIO 2019

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto di n. 50 coperchi di alluminio con dicitura Camera di
Commercio da parte dell'ufficio Provveditorato.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la relazione del Provveditore Prof. Giuseppe Giacalone, che qui di seguito si riporta:
“Premesso che in occasione delle festività Agatine e del passaggio del fercolo della Santa Patrona
da via Cappuccini, nel pomeriggio del 4 febbraio c.a. questo Ufficio deve provvedere alla rimozione
dei paletti dissuasori in ghisa posti sul marciapiede e ricoprire tramite coperchi in alluminio i punti
di fissaggio degli stessi. Considerato che questi coperchi sono soggetti a rottura per molteplici motivazioni e che nell'arco temporale di qualche anno, questi coperchi si sono notevolmente ridotti, si
è ritenuto opportuno chiedere un preventivo alla Ditta “Fonderia Ursino Pasquale srl”, la quale
in passato ha fornito sia i paletti dissuasori che i coperchi in alluminio. In data 11/01/2019 prot. n.
633 è pervenuto da parte della suindicata Ditta un preventivo di € 40,00 cadauno oltre IVA. Considerato che il prezzo è uguale a quello di qualche anno fa e da indagine di mercato l'importo risulta
congruo e stante l'imminenza della festività, si ritiene opportuno di affidare alla ditta “Fonderia Ur sino Pasquale srl” la fornitura di cui in oggetto per un totale di € 2.000,00 IVA esclusa”.
CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute e l'urgenza rappresentata
dall'imminenza delle festività agatine;
VISTO il D.P.R. n. 254/2005,
DETERMINA


Di autorizzare l'ufficio Provveditorato all'acquisto di n. 50 coperchi di alluminio fornita dalla
Ditta Fonderia Ursino Pasquale s.r.l. con sede in Piano Tavola – Belpasso (CT), per l'importo di
€ 2.000,00 oltre iva.



Di imputare la superiore somma al cdc n. 325020 BB03 del bilancio 2019, in corso di
approvazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

