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DETERMINAZIONE N. 30 DEL 28/09/2O1s

OGGETTO: lntervento tecnico urgente per installazione centralino telefonico e stampante di rete in nuovo

loca le comunale.

lmporto dei lavori € 55O,OO l.V .A. al22% inclusa. Determinazione a contratta re, affida mento dirett

relativo impegno di spesa - ClGt 2431638A59

e

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DATO ATTO:

Omissis

PREMESSO:
omissis 

I

I

I

DETERMINA 
I

I

di autorizzare la complessiva somrna di € 650,00 iva inclusa Per Intervento tecnico ur$€jnte Per

installazione centralino telefonico in nuovo 1oca1e comunale. Importo dei lavori € 650,00 l.V.A. al

z»Yoinclusa; I

I

di pror.'vedere all'aflidamento dei lavori in oggetto, ai sensi e per g1i effetti dell'art. 125 coilma 8 de1

D.Lgs.1,63 /2006, mediante affidamento direttoi 
I

I

di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi alla Ditta EUROELETTRICA s.n.c., cpn sede

in Via Rosario n. 5, Raffadali (Ag), per Intervento tecnico urgente per irstallazione ceirtralino

telefonico in nuovo locale comunale; 
I

I

I

Di imputare la complessiva somrna di € 650,00 LV.A. inclusa alCap.7760 sotto 1a voce ".$.cquisto,

costruzione e manutenzione beni immobili comunali" del bilancio corrente in corso di elabprazione,

dove detta somma satà interamente prevista;



Di dare atto che l'affidamento dei lavori "de qto" alla ditta di cui sopra si intenderà

dopo avere acquisito la nota di accettazione dell',affidamento + Ia certificazione DURC ai

regolarita contributiva + la dichiarazione di tracciabilità relativa ai flussi finanziari come

f iscrizione alla Camera di Commercio per la specifica attività.

Di prowedere alla liquidazione con successivo atto, a lavori eseguiti e presentazione

fattura, debitamente vistata dalf istruttore tecnico pèr h regolare esecuzione;

lj istruttore amministrativo
(Carmelita Maria Rita Arnone)

ll Responsabile Del Settore T

(Geom. Pietro Spoto)

della
legge +

regolare


