
 

 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 
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************* 

AREA  AMMINISTRATIVA  
 

SETTORE  AFFARI GENERALI 
 
 
 
 

+ 
 
 

L’anno  duemilanove, il  giorno quattro del mese di agosto alle ore 10,00, 
nella  sua stanza, 
  

IL RESPONSABILE  DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
 

NAZZARENO   CALTAGIRONE 
 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

VISTA la L.R. n. 10 del  30.04.1991; 

VISTO l’art. 51,  comma  3° L.142/90,  così come  recepito dalla L.R. 23/98; 

VISTO l’art. 6  della L.127/97 e successive modifiche; 

VISTO l’art. 21 dello Statuto Comunale; 

VISTA la  Determinazione del Sindaco n. 14 del  27.03.2009; 

 
Vista l’allegata proposta con la quale l’Ufficiale d’Anagrafe Delegato, Ins. Romola 
Di Piazza, propone l’acquisto di un condizionatore d’aria per l’Ufficio Anagrafe, da 
allocare accanto alla postazione del Server dei Servizi Demografic i, stante che il forte 
caldo può causare, come successo in precedenza, danni irreparabili alle attrezzature 
informatiche; 
 
Dato atto che alla richiesta di preventivi  del 22.7.2009 prot. 14592, formulata ad 
alcune ditte locali operanti nel settore, al fine di predisporre una trattativa privata per  
l’acquisto suddetto, ai sensi dell’art. 6 del regolamento in materia, non è seguita 
alcuna offerta; 
 

N 98 del registro 
 
Data 4.8.2009   

OGGETTO:   Acquisto a trattativa privata di n. 1 condizionatore 
d’aria per l’Ufficio Anagrafe. 



 

 

Considerato che da un’indagine di mercato telefonica, si è acquisita un’unica offerta 
da parte della Ditta Pegaso di Genuardi Giuseppe, per la fornitura di un 
condizionatore d’aria 9000 BTU classe AA, per la somma di € 456,00 IVA compresa; 
 
Per i motivi su esposti, 
 

DETERMINA 
 

Di acquistare, a trattativa privata, dalla Ditta Pegaso di Genuardi Giuseppe, n. 1 
condizionatore d’aria 9000 BTU classe AA, per una somma di € 456,00 IVA 
compresa, come da preventivo allegato; 
 
Di liquidare quanto dovuto alla suddetta ditta a fornitura e installazione effettuata, 
previa presentazione di regolare fattura;  

 
Di  fare  fronte  alla  spesa  scaturente  dal  presente  atto  con  i  fondi  di  cui al Tit. 2 
Funz. 01 Serv. 08 Int 05 del bilancio  2009; 
  
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente 
perché, ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs.267/2000, recepito dall’art. 551 
del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL., 
vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e 
provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del 
medesimo decreto legislativo. 
 

 
Il  Responsabile dell’Area Amministrativa 

                              Settore Affari Generali. 
                                                                                                     Prof.. Nazzareno Caltagirone 
  
 
 
 
Pclaura/lil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


