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It"* p"r lracquitto di regnqleticq rtrqdqle
7dittqficuruiqdiTutto|omondoDingRqffqdqti,lmpegnodi
tpetq. Fkr- tzs otqs a' '163/zo06 p o

CIG no ZdAtgAFtTE codÍce unÍvocP UFWPOH
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AREADI VIGILANZA
IL DIRIGENTE
lncqricoto delle fqnzioni di cui qlltort. lo7 del Decreto Legidctivo n.267 del l8'O8-2ooO.
occorre riuedere la segnoleùico dellq zono
dellcl stogione ertivq
Con l'opprorimorli
qbittrto,
provuedendo qllq sortituzione di quella
bcrlnecrre di Erqclecr Minocr e del centro

o
o

obroletcD,
Ritenuto che occorreocquirtore dei regncrlirtrcrdcli per proueedereq tqle rortituzione;
rono stcrte invitote <r prerentqre preventivo le
Che con lettero prot. 4199 del 26101512o16
reguenti ditte:
'Ponzo Ginq
Cottolicc Ercrcleq
- Jicurvio di TuttolomondoDinq
Rqffadqli
'F.lli Piro rnc
Cottolicq Ercrcleq
Conriderqto che hqnno fotto peruentiuo offerto:
- - FJli Piro rnc
C.!O5O,6Oivcrinclurq
Csttolico Erqclecr
r
- ficurvio di TuttolomondoDincr
C.947,94 "
Rcrffcrdali
Virto che I'offertq di C. 947,94 dello ditta $icuruiq di Tuttolomondo Dino con rede
Roffqdqli risulùqpiu' uontoggircu
o
Virto l'orL l2ti del dlgt 163/2006;
o
Virto it CIG no Z6AI9AH7E
t
o
volidità ollo7l2ol6i
rcodenza
regolore
con
Uirto il Durc
a
Visto il T.U.EE.LL.e lq legge no 2oB del 28/12/2015che conlente crnchecri Comuni rotto'i;lii
IO.OOOcrbitonti |tqffidqmenÈo diretto di forniture, servizi e lcrvori tenzq ricorrere crllq
c.U.C.t
\
\

DETERMTNA

1 . crffid<rre, per lo motivqzione di cui in premestq, clllq dittq ficurviq di Tuttolomondo Dinq
conbsdo JqnttAnnq zg Rqffqdtrli, ltr forniturcr di regnqletica come dclltqllegqto preuentiuo
offetto ostunÈo con prot. no 4t84 del 02/05lz016, per untimporto complesrivo iutr incluscr di €.
947,94, che si crllega ollo presente per fqrne porte integrqnte e lostqnziqle.
3 utilizzo 259o per
sortituzione e qmrnodernqmento segnqletico ptrodole e sistemi di uideororveglicrnzq e
quonttcltro previrto dcrlltcrt.2OB cds.t del bilcnciò corrente in corso di formcrzione codice mqtt.
3.f.f.3.2.99.9991
\
Dore qtto che crl pcgomento ri prouvederà o forniturq eteguito previo uirto di regolorità sul
documento fircqle do pcrte del Qomondtrnte.
i.

2. lmpegnqre ls lommq di C. 947.94 qlltintèfuento l.O3.ol.O3.OO cqp.,2l9l

a
J.

4 . Dcre crtto crttrerì che lo ruddettq sommq è esigibile nelltesercizio finqnziqrio 2016.
lccrturirce ds trtti debitomente pubblicoti ed erecutivi <li renri di
legge e verrà pubblicoto crlltslbo preùorio on line per 15 giorni conrecutivi (L.no oe/zooe) e rul
rito interneù di querto Comune entro 7 giorni dolltopprouqzione (orù.6 L.R. ttr2Ols)

5 . ll prerente prowedimento

6. Di dore qtto che il prerente offidcrmento uiene effettuoÈo direttcrmente dsl Comune non piu'
obbtigqto crl ricorso crllo C.U.C. q seguito delfó legge no 2o8 del28/t2r2ol5.
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ll Dirigente
Polizio Municipcle
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