COMUNE DI BOMPIETRO
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO Piazza Gangi, 4

Determinazione n. 155 del 29.3.2021 del Responsabile del III Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRUCATO
PIETRO SANTO, LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI VILLE,
GIARDINI E SPAZI VERDI COMUNALI. CIG: ZAE3111A20.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
……. omissis…….
PROPONE
……. omissis…….
il Responsabile del III settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
- di approvare il preventivo di spesa citato in premessa e affidare alla ditta Brucato Pietro Santo con sede
a Blufi, Via Del Fervore n. 14/A, partita IVA n.03942760822, la fornitura di materiale vario, destinato alla
manutenzione di spazi verdi, ville e giardini comunali, così come distinto:
- n. 1 disco abrasivo da taglio per pietra e marmo d. 230 x 3,2;
- n. 1 manico legno x martellina cm. 40,00;
- n. 1 lenza a filo poliest ml. 140,00;
- n. 4 badili in acciaio;
- n. 4 carderelle in plastica verde;
- n. 4 manici in legno per badile;
- n. 10 scope industriali;
- n. 10 manici in legno per scopa cm 130,00;
- n. 20 guanti in pelle tg. 8;
- n. 10 sacchi per pattumiera delle dimensioni di cm. 90,00 x 120,00;
- n. 5 scope di bambù c/manico;
- n. 1 tenaglia knipex di cm 25,00.
per il costo complessivo di € 226,04 oltre IVA pari ad € 49,73, e, quindi, per un totale di € 275,77;
- di impegnare la spesa complessiva di € 275,77 sul codice n. 09021.03.1100 del bilancio comunale
2021/2023, esercizio 2021;
- di dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivo e separato atto, previa verifica della
regolarità della fornitura effettuata e dietro emissione di fattura.

La presente determinazione, avuto riguardo al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, dovrà, altresì, essere pubblicata
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Web del Comune di Bompietro.

