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Settore 1 – Affari Generali   - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.      612   DEL  26.11.2019      

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVERI & DISALVO S.R.L. – LERCARA FRIDDI (PA) PER 

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI N. 2 CONDIZIONATORI CLIMATIZZATORI 1800 BTU INVERTER, 

NELL'AULA CONSILIARE DEL COMUNE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 
  
  
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r.30 aprile 1991 n.10 e s.m., 

le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante 
e sostanziale del dispositivo; 

2- di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. modello  D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma 
corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli 

esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Eserc. 
Finanz. 

 2019     

Cap./Art.  18.00 Descrizione  “Spese per il funzionamento e l’autonomia 
del Consiglio comunale” 

Intervento   Miss/Progr.   PdC 
finanziario 

  

Centro di 
costo 

  Compet. 
Econ. 

 2019 Spesa non 
ricorr. 

 si 

SIOPE   CIG ZEE2AA89C1 

  

CUP   

Creditore Ditta Oliveri & Disalvo   
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s.r.l. – Lercara Friddi. 

Causale Montaggio e 

installazione n. 2 
Condizionatori – 
climatizzatori Inverter. 

  

  

Modalità 
finan. 

 Fondi Comunali   

Imp./Pren. 
n. 

  Importo 976,00 Frazionabile 
in 12 

no 

  
4 -di procedere all’affidamento alla ditta Oliveri & Disalvo s.r.l. di Lercara Friddi, del 

montaggio ed installazione dei condizionatori, di cui in premessa, presso l’Aula 
consiliare,  per l’importo complessivo di euro 976,00, Iva compresa, 
(CIG:ZEE2AA89C1);   

5 -di dare atto che la liquidazione avverrà successivamente all’esecuzione della 
prestazione, previo accertamento della regolarità della stessa e subordinatamente alla 

presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità del DURC; 
6 -di dare atto che la transazione finanziaria con la Ditta Oliveri & Disalvo s.r.l. di 
Lercara Friddi, affidataria della prestazione in argomento,  avverrà sul conto corrente 

dedicato intestato alla medesima Ditta, secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 
136/2010; 

7-di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non è rilevante ai fini 
dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
8-di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale dell’Ente 

all’apposita sezione “Determine Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


