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Determina dirigenziale n. 320 del  5/08/2010 del Protocollo Generale  
 
 
 
Oggetto:  Impegno Spesa affidamento fornitura prodotti per la disinfezione delle acque, degli 

spazi e dei locali dell’impianto natatorio di via Belvedere.  
 
                                                                  
PREMESSO 

� che con determina sindacale n. 99 del 30/07/2010 si affidava alla ditta Gioiosa Pool Srl con sede in 
Gioiosa Marea (ME) Via Garibaldi, 1  la fornitura di prodotti per la disinfezione delle acque, degli spazi 
e dei locali dell’impianto natatorio di via Belvedere ai fini del normale esercizio dello stesso, per 
l’importo complessivo IVA inclusa di €. 3.500,00; 

� che con lo stesso provvedimento si dava mandato al Responsabile dell’ufficio Turismo, Sport e 
Spettacolo di predisporre gli atti consequenziali e si individuavano le somme occorrenti al 
soddisfacimento della prestazione al titolo 1 funzione 6 servizio 2 intervento 3 del bilancio corrente; 

RITENUTO pertanto dover impegnare la somma di € 3.500,00 comprensivo di IVA, per la fornitura di cui 
all’oggetto;   

VISTO il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTO il  vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 

 
DETERMINA 

 
 DI IMPEGNARE, per i motivi sopra esposti la somma di €. 3.500,00 IVA compresa, per la fornitura di 
prodotti per la disinfezione delle acque, degli spazi e dei locali del superiore impianto natatorio, affidata con 
determina sindacale n. 99 del 30/07/2010 alla ditta Gioiosa Pool Srl con sede in Gioiosa Marea (ME) Via 
Garibaldi, 1 - P. Iva 02160870834; 

 DI DARE ATTO che la spesa di €. 3.500,00 è da imputare al titolo 1 funzione 6 servizio 2 intervento 3 del 
bilancio corrente. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Sig.ra Antonietta Pizzo 

 
 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 
come sopra riportata 
 
Lì, 05.8.10 
 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 


