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Determinazione sindacale n. 66 del  29.12.2012 del  protocollo generale.  
 

OGGETTO: Affidamento fornitura Palco Modulare  
 

 

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI  

PREMESSO che l’Amministrazione procedere all’affidamento della fornitura di un palco modulare; 

CONSIDERATO: 

CHE, ai sensi dell’art. 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, 
essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di € 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di 
preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione; 
CHE per il nolo di che trattasi  è stata individuata la ditta “Mario Orlano e figli” con sede in Catania, corso Carlo 
Marx  COd.Fisc. P.Iva 00773360870, per un importo complessivo di €. 6.000,00, IVA inclusa; 

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6; 

VISTO il dlgs 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di 
beni e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007; 

 

DETERMINA 

di affidare alla ditta  “di Mario Orlano e figli S.r.l.” con sede in Catania, corso Carlo Marx  Cod.Fisc. P.Iva 
00773360870, per un importo complessivo di €. 6.000,00, IVA Compresa ; 

dare atto che la somma di €.6.000,00 è da imputare al titolo2 funzione 1 , servizio8, intervento 5 del bilancio 
pluriennale  2012/14;  

di dare mandato al Responsabile del Servizio per l’espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti.- 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio  Sindaco 
F.to Antonietta Pizzo  F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata 
Lì 27.12.2012     Il Ragioniere 

       F.to Pontillo Nunzio 


