
DETERMINAZIONE N.    15  DEL   24 GENNAIO 2019

Oggetto: Autorizzazione  all'acquisto  di  n.  10  paletti  dissuasori  in  ghisa  da  parte  dell'ufficio
Provveditorato.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la relazione del Provveditore Prof. Giuseppe Giacalone, che qui di seguito si riporta:

“Questo Ufficio con e-mail del 26/11/2018, segnalava alla S.V. la sparizione dei paletti dissuasori in
ghisa posti in via S. Euplio, provvedendo successivamente in data 28/11/2018 a sporgere denunzia
alla Questura di Catania, della sottrazione ad opera di ignoti.
In riferimento alla sua nota del 26/11/2018 prot. n. 31667/U, riguardante l'acquisto dei paletti
dissuasori, abbiamo avviato la procedura per la sostituzione, invitando con e-mail del 27/11/2018
n. 3 Ditte specializzate alla fornitura degli stessi e precisamente:

– National Fond srl;
– Antica Fonderia Siciliana srl;
– Fonderia Ursino Pasquale srl .

L'unica  offerta  pervenuta è  stata  quella della ditta “Fonderia Ursino Pasquale srl”  la  quale  ha
chiesto, per n. 10 paletti in ghisa,  un importo di € 1.600,00 oltre IVA.
Si fa presente che la ditta risulta iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Catania
Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale al n. 292150 ed è in regola con i diritti camerali.
Per questi motivi  si  ritiene di  affidare alla ditta “Fonderia Ursino Pasquale srl”  la fornitura dei
paletti di cui in oggetto”.

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute si è autorizzato l'ufficio a
provvedere alla fornitura;

ACCERTATA dall'ufficio Provveditorato la fornitura nei termini e modalità richieste;

VISTA  la  fattura  n.  1/PA  del  14  gennaio  2019,  protocollata  al  n.  938/E  del  15  gennaio  2019,
presentata  dalla  Società  Fonderia  Ursino  Pasquale  s.r.l.  per  l'importo  comprensivo  di  IVA  di
€ 1.952,00;

VISTO il D.P.R. n. 254/2005;

D E T E R M I N A

 Di autorizzare l'ufficio Ragioneria alla liquidazione della fattura n. 1/PA del 14 gennaio 2019,
protocollata  al  n.  938/E  del  15  gennaio  2019,  presentata  dalla  Società  Fonderia  Ursino
Pasquale s.r.l. per l'importo comprensivo di IVA  di € 1.952,00;

 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


