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UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
 

DETERMINAZIONE N°125 DEL 10/09/2009 

 
 
OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa per la fornitura e 

l’installazione di n. 1 climatizzatore nel locale 
dell’ufficio centralino - Messi comunali.  

 
 

 

L’anno Duemilanove il giorno dieci  del mese di  settembre alle ore 12,30  

 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
 
PREMESSO: 
  
 
CHE  con note prot. n. 12418 e prot. n. 12432 del 19/06/2009, rispettivamente i sigg. 
dipendenti comunali in servizio presso l’ ufficio centralino - messi comunali ed il 
responsabile dell’ufficio tributi, hanno avanzato richiesta per l’installazione di n. 3 
climatizzatori, di cui n. 2 nell’ufficio tributi e n. 1 nei locali adibit i ad ufficio centralino - 
messi comunali;  
 
CHE ritenuto di dovere provvedere in merito,  l’U.T.C., con nota prot. n. 14738 del 
24/07/2009, ha richiesto preventivo – offerta ad alcune ditte locali  operanti nel settore e 
precisamente: Artigiana Infissi dei F.lli Schifano, Eurotopsystem di Infantino Vincenzo e 
CEMI di Lombardo Emilia; 
 
CHE  le suddette ditte, così come indicato nelle lettere d’invito entro il 30/07/2009, hanno 
fatto pervenire  preventivo – offerta, e si è constatato che l’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione Comunale è risultata  essere quella della ditta Artigiana Infissi dei F.lli 
Schifano, che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura ed il 
montaggio dei suddetti climatizzatori per l’importo complessivo a corpo di € 2.800,00, 
giusto verbale di gara informale redatto in data 03/08/2009, che in copia si allega per farne 



parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO delle esigue risorse economiche del relativo capitolo di spesa, si è stabilito di 
effettuare la fornitura solamente per di n 1 climatizzatore per darlo in dotazione all’ufficio 
centralino – messi comunali, date le  delicate condizioni di salute di un dipendente; 
 
CHE contattata la ditta aggiudicataria si è stabilito che per la fornitura e l’installazione  di un solo 
climatizzatore è necessaria la somma di € 900,00 a corpo; 
 
DATO ATTO che la fornitura e la collocazione in argomento, verrà affidata a trattativa 
privata alla  ditta operante nel settore, Artigiana Infissi dei F.lli Schifano, così come 
previsto nel vigente regolamento Comunale; 
 
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 

 

DETERMINA 

- di approvare il preventivo di spesa ed impeganre la spesa  occorrente per effettuare la fornitura e 
la collocazione di n. 1 climatizzatore da installare nei locali dell’uffico centralino – messi 
comunali il cui importo complessivo ammonta , a corpo,  ad € 900,00; 

- di affidare a trattativa privata alla ditta Artigiana Infissi dei F.lli Schifano con sede in 
Casteltermini via Soldato D’Alessandro, 29   la fornitura e la collocazione di che trattasi; 

 - di  liquidare  le  spettanze  alla  ditta   fornitrice a  seguito  di  presentazione di  regolare fattura     
    vistata dal Responsabile del Settore 
 

 
Imputare la spesa al Tit. 2 Funz. 01 Serv. 08 Int. 05 del bilancio 2009 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

 
             Geom. Michele Reina 

 

 

 

 

 

 

 

 


