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DETERMINA  N.1232 DEL 25/10/2017 (Registro gen.) 

 
 
 

                                                      
OGGETTO:  Elezione del Presidente della Regione e 
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017. 
Affidamento incarico alla ditta Palazzolo Nicola per la  fornitura 
di materiale vario per allestimento dei seggi elettorali 
 



 
L’Ufficiale Elettorale 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: Dichiara altresì, l’insussistenza di relazioni di 
parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il 
destinatario del presente provvedimento 
 
Vista la determina n.   1192 del 18/10/2017 con la quale veniva approvata la determina  a contrarre  
tramite procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura di materiale  vario per allestimento 
dei seggi elettorali per l’elezione del Presidente della Regione  e dell’Assemblea Regionale 
Siciliana del 5 Novembre 2017, e si impegnava l’importo complessivo di € 427,00 sulla missione 
1.7.03.1.1122 del bilancio 2017; 
 
Visto che a tal fine è stata inviata lettera di invito a n. 5 operatori economici che di seguito si 
elencano: 

1. Ditta Sclafani Faro C.so Umberto n. 69 Cinisi 
2. Ditta Edison Store   srl Via Nazionale Cinisi 
3. Ditta max s.r.l. Via Pirandello 13/a Cinisi 
4. Ditta Palazzolo nicola C.so Umberto 298 Cinisi 
5. Ditta Giannusa Giuseppe C.so Umberto  n. 424 Cinisi 

fissando alla data del 23/10/2017, alle ore 10,00 il termine entro cui fare pervenire l’offerta di 
ribasso; 
 
Visto che alla data di scadenza sono pervenute n. 2 offerte che di seguito si elencano: 

• ditta Sclafani Faro offre il ribasso del 2%  
• ditta Palazzolo Nicola offre il ribasso del 15% 

 
Ritenuto dover procedere all’affidamento della fornitura di materiale vario per l’allestimento dei 
seggi elettorali, alla ditta Palazzolo Nicola , con sede in Cinisi in Corso Umberto n. 296, P.IVA  
06562480829, 
 
                                                                      PROPONE 
 
1)Di affidare incarico per la fornitura di materiale vario per l’allestimento di seggi elettorali , 
indicato nella lettera di invito, alla ditta Palzzolo Nicola con sede in Cinisi in Corso Umberto n. 
296, P.IVA  06562480829, che ha offerto il ribasso del 15% sull’importo impegnato di € 427,00; 
 
2)Di dare atto che l’impegno spesa è stato assunto sulla missione 1.7.03.1.1122 del bilancio 2017; 
 
3)Di dare atto che a tale incarico è stato attribuito il codice CIG ,     Z352053214; 
 
4) Di dare atto  che la spesa, anticipata dal comune , sarà rimborsata dallo stato tramite l’ufficio 

Territoriale del     governo, a seguito di presentazione del documento del rendiconto. 
 
                                                                                                                        Il proponente 
 

 
 
 

 
 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  "Amministrativo Socio - Culturale” 
 
- Vista la proposta che precede;    
- Vista la Determina Sindacale n. 24 del 05/10/2017; 
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
Cinisi li_________________      
 
                                                                              Il responsabile del settore I  
              (D.ssa Caterina Palazzolo ) 



 
                                                                                   

  
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 


