
 
C O M U N E   D I   G I A R D I N E L L O 

(Prov. di Palermo) 
REPERTORIO GENERALE N.774 DEL 03.08.2012 
DETERMINAZIONE  N.414 DEL 03.08.2012                   
 
OGGETTO: RIPARAZIONE FINESTRE E FORNITURA VETRI PER LA SCUOLA MEDIA. 
IMPEGNO SOMMA E AFFIDAMENTO SERVIZIO 
 

IL PROPONENTE 
  

-Considerato che nella  scuola media, necessita, prima dell’inizio dell’anno scolastico, la manutenzione delle 
finestre;    
- Che necessita intervenire urgentemente  al fine di non creare disagi agli utenti, per la sicurezza  e per  
l’incolumità pubblica;   
- Che  il Comune non ha il personale idoneo, i mezzi e il materiale per eseguire la manutenzione in oggetto;    
- Visto che è stato redatto un preventivo di spesa per l’importo di €. 1.089,00 comprensivo di IVA; 
- Visto il decreto legislativo 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” 
- Visto l’art. 125, comma 5, lettera a, del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
-Visto il “Regolamento comunale per i lavori le forniture e i servizi in economia” approvato con 
deliberazione di C.C. N.03 del  14.01.2008 ; 

PROPONE 
-  La riparazione di n.45  finestre con la sostituzione delle guarnizioni, la sistemazione e il relativo 
regolaggio   e la sostituzione di n.5 vetri camera ;  
-  L’impegno della somma di €. 1.089,00 IVA inclusa,  all’intervento n.2040201 cap.1 del  bilancio 2012 e 
l’affidamento  a Ditta per l’esecuzione della  manutenzione.  

                                                                                                    IL PROPONENTE  
                                           F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

- Esaminata la superiore proposta di determinazione; 
- Considerato che è stata interpellata la ditta L.A.F. Piediscalzi  & C. s.n.c. c.da Ecce Homo, sn. Montelepre, 
che ha i requisiti per effettuare la manutenzione  di che trattasi e che ha manifestato  la disponibilità ad 
effettuare  i lavori, con urgenza, e per l’importo sopradetto;    
-Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
 

DETERMINA 
 

1-Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 
2-Affidare alla ditta ditta L.A.F. Piediscalzi  & C. s.n.c. c.da Ecce Homo , sn. Montelepre,  per l’importo 
complessivo di €.1.089,00 IVA inclusa, la manutenzione delle finestre e la fornitura  della scuola media   
3-Impegnare la complessiva somma di €.1.089,00,  IVA inclusa, all’intervento   n.2040201 cap.1 dell’2012; 
4-La liquidazione avverrà dopo l’espletamento del lavoro e dietro presentazione di regolare fattura. 

                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                       F.to Ing. Giuseppe Polizzi  

 
                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto per regolarità contabile                               
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                 F.to Rag. Salvatore Pavone 

 


