
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

XII Direzione Corpo di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N.   59  del 24 luglio 2019

OGGETTO: Revoca Determinazione Dirigenziale n. 56 del 22/07/2019 per affidamento alla 

ditta “LAZZARI S.R.L.” per la fornitura di segnaletica stradale..
                      

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 Sindaco

2 Registro Unico

3 X Direzione Programmazione Finanziaria

4 Ditta Interessata

5 Albo Pretorio Online

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

          f.to   (Dott. Vincenzo Bucca)
                                                           

Assunto Impegno  n° ________ del __________

Sull’Intervento n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° ________________________

Fondo risultante  € ________________________

Imp. Precedente  € ________________________

Imp. Attuale        € ________________________

Dispon. residua  € _________________________

                                    Il Responsabile



IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE con provvedimento n. 56 del 22 luglio 2019 si affidava la fornitura di segnaletica stradale alla ditta 

“LAZZARI s.r.l.”, corrente a Maglie (LE) nella via F.lli Piccinno n. 94 (Zona Art.le) ed avente Partita 

I.V.A. 04215390750;

CHE con con medesimo provvedimento si assumeva l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 

13.463,31, I.V.A. compresa come per legge, stradale in corrispondenza della Missione 3, Programma 1, 

Titolo 1, Macroaggregato 205 del bilancio pluriennale 2017/2019 negli stanziamenti previsti per l’anno 

2019;

CHE risulta essere pervenuta P.E.C. acquisita al protocollo della Direzione con n. 4798 del 24/07/2019 

da parte dell’Avv. Alvaro Raffaele Basurto nella qualità di legale della ditta LAZZARI S.R.L. facente 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui specifica che l’Ente essendo debitore per 

€ 494,10 nei confronti della ditta di che trattasi, nella qulità comunica che la società LAZZARI S.R.L. 

rinuncia  all’ordine  della  fornitura  di  segnaletica  stradale  di  cui  alla  determina  dirigenziale  n.  56 del 

22/07/2019;

CHE, pertanto, risulta necessario e urgente provvedere alla revoca del provvedimento n. 56 del 22 luglio 

2019 per un ulteriore rimodulazione dell’affidamento de quo;

VISTI gli artt. 107, 183 del T.U.E.L.;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 

sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto;

1) REVOCARE, nella sua completezza, la determinazione dirigenziale n. 56 del 22 luglio 2019;

2) DARE ATTO che il presente provvedimento sarà inviato alla ditta “LAZZARI s.r.l.”, corrente a 

Maglie (LE) nella via F.lli Piccinno n. 94 (Zona Art.le) ed avente Partita I.V.A. 04215390750;

3) DARE ATTO, altresì, che sarà annullato il C.I.G. generato nella piattaforma A.N.A.C.;

4) TRASMETTERE la  presente  determinazione  all’Ufficio  Messi  dell’Ente  per  la  relativa 

pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e termini di legge.

            
  Il Comandante

 f.to  (Dott. Vincenzo Bucca)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, ___________________

IL RESPONSABILE DELLA X  DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE

      FINANZIARIA E RISORSE UMANE,

      GESTIONE DELLE RISORSE

                                                                                __________________________________

                                                                                 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

   IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

         Copia conforme all’originale

CASTELVETRANO, ________________

                           

              ___________________________________


	
	
	CITTÀ DI CASTELVETRANO
	XII Direzione Corpo di Polizia Municipale
	SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
	Castelvetrano, ________________


