
COMUNE DI LECCA SICULA
( Provincia di Agrigento )

DETERMINAZIONE DlÌUGENZIALE

SETTOÌÌE © TECNICO-l\MANUTENTIVO

2] ] del Registro di Settoren

data 13/12/2019

del Registro Generalen.

1 6 ©lC- 201gdata

OGGETTO Approvazione preventivo di spesa per manutenzione
straordinaria Terna Gommata JCB ACX teleaio 2018847

L'anno Duemiladiciannove il giorno Tredici del mese di Novembre

alle ore ;!.!=gg.. nel proprio Ufficio.

IL ]ìESPONSABILE

Geom. Mortìllaro Salvatore , in virtù delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3o della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n. Il del
09/09/2019;



PREMESSO CHE questo Ente nell'ambito della salvaguardia dei beni di proprietà
comunale e precisamente Tema gommala JCB4CX Telaio 20188470, dove necessita la
sostituzione di alcuni componenti deteriorati.
VISTO il preventivo di spesa n. 583/19 de1 Il/12/2019 redaHo dall'Assimoter di Clesi
Antonino e C. s.a.s. c.da bassetto snc Zona artigianale 90040 San Cipirrello (PA) p.iva
04215870827 unica ditta ad avere l'assistenza della Tema in zona, pervenuto a questo Ente in
data 13/12/2019 prot. 7242 dell'importo di € 500,00 iva compresa;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.to L.vo 50/2016 la quale per importo inferiore a
40.000,00 si può procedere all'albdamento in amministrazione diretta;
VISTO il cig all'uopo predisposto avente numero zIE2B2D73C ;
:ESABlINÀ.'rO i] preventivo di spesa e rìconosciutolo rispondénìe alle 8nalità dà perseguìì'e;
V[STO L'O.]ìE.LL. vigente;
VISTA la L.R. n. l0/93 e successive modi.nche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 23/98 che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15 marzo
1997. n. 127;
VISTA la legge 142/90 introdotta con la L.R. 48/91;
VISTE le leggi sopra richiamate;
VISTO lo statuto comunale

D E TER MINA

di approvare il preventivo di spesa per la per la manutenzione della tema per un totale di
€ 500,00 ivà compresa;
di albdare il servizio di manutenzione alla ditta dall'Assimoter di Clesi Antonino e C.
s.a.s. c.da bassetto snc Zona artigianale 90040 San Cipirrello (PA) p.iva 04215870827 in
quanto unica ditta in zona che ha l'assistenza JCB;
Di impegnare la somma di € 500,00 sul capitolo n. 10120203 impegno n. 1019 bilancio

Di provvedere àl pagamento delle prestazione dietro Determina di liquidazione a
presentazione di fama elettronica. ;

2019

La presente detemìinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al controllo
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.

Il ]ìEÉPONSABILE DELL'U.T.C.

5) Il responsabile del servizio Hlnanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa,
relativa al presente atto, grava sul capitolo n. 10120203 impegno n. 1019 bilancio 20.19.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che "copia della presente déienminazione è stata registrata con il n.:' 3 ,/ k 2019 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito di questo Comìme, pe! !$
giomi consecutivi a deconere dal ? C iJIC. 20!$
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Lucca Sicula lì
\

!L ]WE$SO COMUNALE IL SEGlìETA]UO COMUN.r\LE
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Copia conforme in Carta libera per uso amministrativo

alla residenza Municipale lì
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