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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
 

 N.Reg. Int.  58   P.O.VI^ 
 
N.Reg. Gen. 297  del 05/06/2014 

OGGETTO: Approvazione preventivo e impegno 
di spesa  per Noleggio n. 6 (sei) water close 
ecologici da ubicare nel Centro Urbano per 
festività di San Calogero. 
 

 
IL  CAPO SETTORE P.O.VII^ 

 
Premesso: 
CHE  dal giorno 15 al 28 giugno ricorre la festività del santo patrono San Calogero, , 
ed è tradizione locale onorare il Santo  con visite e lunghe permanenze giornaliere 
nelle vie e piazze del centro abitato; 
 
CONSIDERATO che per la buona riuscita di suddetto evento e per meglio dare un 
servizio alla cittadinanza e ai numerosi fedeli che arrivano da altre località, occorre  
potenziare il numero dei  servizi igienici esistenti all’interno del centro abitato; 
  
DATO ATTO  che essendo il Comune sfornito di bagni mobili, alla bisogna può 
provvedersi tramite  noleggio da affidare a ditta privata; 
 
CONSIDERATO che questa P.O. n. 7, è stata  incaricata di predisporre gli atti 
gestionali per l’acquisizione della fornitura di noleggio W.C.  ecologici da installare 
nel centro urbano  per le festività religiose di San Calogero; 
 
DATO ATTO che a tal uopo è stato predisposto a cura del responsabile di questo 
Settore Tecnico, apposito preventivo di spesa dell’importo complessivo di Euro 
1.400,00 iva compresa; 
 
VISTA  la Legge 142/90 art. 51 comma 3 bis come recepita con L.R. 48/91 relativa 
all’attribuzioni delle funzioni;  

 
VISTO  il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e 
senza  norme regionali di recepimento; 
 
 
 



 
RICHIAMATA  la D.S. n. 67 del 08/07/2005 relativa alla nomina dei responsabili 
dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;    
  

 
DETERMINA  

 
APPROVARE  il  preventivo di spesa allegato,  dell’importo complessivo di Euro 
1.400,00 iva compresa,  per  noleggio n. 6 (sei) water close ecologici da ubicare nel 
Centro abitato; 
 
IMPEGNARE la somma di Euro 1.400,00 necessaria per effettuare il relativo 
pagamento; 
 
INDIRE la trattativa privata ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/96 per l’acquisizione 
della fornitura di che trattasi. 

 
IMPUTARE la spesa complessiva di   Euro 1.400,00  all’Intervento n. 
___________ Cap. _________ del corrente esercizio;  
 

------------------- 
 

 
L’Istruttore Amministrativo 
Rag. C. Piraino 

 
 

Il Capo Settore P.O.n. 7 
                                                                              Arch. Gallo Angelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


