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IL  CAPO SETTORE P.O. 3 
 
 
Premesso:  

• che questo Comando dei VV.UU. necessita di n. 1 telefono cellulare con relativa scheda 
Sim, al fine di coordinare i servizi esterni automontati specialmente  nelle ore pomeridiane 
quanto l’ufficio è\ chiuso; 

• che nei casi di interventi urgenti anche al servizio della collettività non è  stato più volte 
possibile comunicare con la pattuglia automontata; 

• che ad  oggi, tra l’altro,  le apparecchiature ricetrasmittenti risultano  non più funzionanti; 
•  che da un’indagine di mercato, per l’acquisto di un semplice telefono cellulare occorre un 

importo di  Euro 97,54 oltre IVA; 
 
Considerato: al riguardo, vantaggiosa la proposta della ditta  Lillo Agozzino  di Naro; 
 
Vista: la fattura n. 17/PA   del 20/10/2015 emessa dalla Ditta Lillo Agozzino  relativa alla fornitura 

di n. 1 cellulare; 
    
Tutto ciò premesso,  occorre  impegnare la somma di € 119,00 compreso IVA , e liquidare la 
stessa alla ditta fornitrice; 
 
Visto l’OREL, 
 
Visto  il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
                      
Visto il D.l.vo n.267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. 
che si applica nella Regione Sicilia direttamente e senza norme regionali di recepimento; 
 
Vista  la d.s. N. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione di funzioni ex art.51 comma 3 bis legge 
142/90,            
 

DETERMINA 
 
   -  Di impegnare per la finalità di cui sopra la  complessiva somma di Euro 119,00 IVA   
compresa; 
  



 
 
   -    Di liquidare alla Ditta  Lillo Agozzino vi Sandro Pertini n.4 di Naro con  P.IVA 01741330847 
la fattura n.17/PA  del 20/10/2015   per avere effettuato la fornitura di n. 1 telefono cellulare , 
mediante accredito all’IBAN   ______________________; 
 
   -  Di imputare la spesa complessiva di Euro 119,00 IVA  inclusa, all’intervento Nr. _________ 
Cap. ____   del corrente esercizio ove esiste la necessaria sufficiente disponibilità. 
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