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DIREZIONE AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 49 DEL 10-08-2015

REGISTRO GEN. N° \Z ^ DEL
7 t '

OGGETTO: Fornitura e messa in opera di condizionatore 12.000 BTU inverter per
ufficio protocollo.
CIG:Z9715B204E

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
VISTA la delibera della Giunta Municipale n.83 del 04-08-2015 con cui sono state assegnate al
responsabile area tecnica la somma complessiva di €. 610,00 per la fornitura e messa in opera di
condizionatore 12.000 BTU inverter per ufficio protocollo.
VISTO il preventivo di spesa prot 4219 del 06-08-201.5 della ditta Elettronica di Gentile Giuseppe con
sede in via Spitalio Forza d'Agro, p.IVA 02136800832 per la fornitura e messa in opera di un
condizionatore 12000 BTu inverter per un importo pari a€ 500,00 oltre IVA
-Visto il provvedimento sindacale n.12 del 24-08-2014 con il quale sono state attribuite le funzioni
dirigenziali di cui alPart.51 comma 3 legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
-Vista la L.R. 12/2011 e successive m.e.i.
-Vista la L.l 63/2006 e successive m.e.i.
-Visto il D.P.R. 207/2010 e successive m.e.i.
-Visto l'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA
1. Di impegnare la somma di €. 610,00 per la fornitura e messa in opera di un condizionatore 12000 BTu

inverter per un importo pari a € 5005005 oltre IVA al 22% per complessivi € 610,00 come da attestazione
del Direttore area Finanziaria.

2. Affidare la fornitura in oggetto alla ditta Elettronica di Gentile Giuseppe con sede in via Spitalio
Forza d'Agro, p.IVA 02136800832.

3. Dare Atto che il contratto con la ditta Elettronica di Gentile Giuseppe verrà formalizzato con la
sottoscrizione della presente previo dichiarazione di conto corrente dedicato, dell'autocertificazione
inerente il possesso dei requisiti previsti dall'ari. 38 del D.lgs 163/2006.

4. Pubblicare e notificare la presente agli uffici ed organi competenti per le rispettive competenze.
5. Si provvederà alla liquidazione della spesa a consuntivo e presentazione di regolare fattura da parte della

ditta incaricata e con separato altro provvedimento del Direttore dell'U. T. C. .-,''• , -
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COMUNE Di FORZA D'AGRO'
UFFICIO PROTOCOLLO

dì (feritile (jfiuseppe

98030 Forza (f'Jlgrò Messina

0942/750859 Cett. 349/5942131 _
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•~ Cliente • -\e COMUNE DI FORZAD'AGRO'

Indirizzo

C.A.P. Città

Num.tel. Prov.

Cf./P.IVA J
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Data

Ordine n.

Protocollo

Porto

V

/t/VIIVU ==

06/08/2015

Codice

•

Mod

Descrizione

FORNITURAE MONTAGGIO CONDIZIONATORE

9000/12000 BTU INVERTER

Q.tà

1

IVA

'22>
X

alita dì pagamento
\ s

IVA

IVA
IVA

IVA

Prezzo

€ 500,00

Imponibile

pese di spedizione

0,2

0,2

0,2

Diversa

TOTALE

Importo

€ 500,00

€ 500,00

€

e
e no,oo
€ 610,00


