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ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N°  94  del 15/06/2018

OGGETTO Impegno di spesa per la fornitura di n° 6 Materassi per i letti 
degli assistiti alla ditta CR Arredi di Cammarata Benedetta di 
Partanna. CIG: Z842407C70.

============================================================

L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di giugno in Partanna 

e nella sede dell’ente:

Sig.  Leonardo     Bucaria      Presidente

Assiste il Segretario Sig. Andrea Miceli.



IL PRESIDENTE

Con i poteri di cui alla delibera n. 05 del 26 gennaio 2001;

Vista l’esigenza di provvedere all’acquisto di n° 6 materassi cm. 80x190 per i 

letti degli assistiti perché vecchi e deteriorati;

Considerata la necessità si è provveduto a chiedere per via telefonica dei 

preventivi di spesa per l’acquisto di n° 6 materassi cm. 80x190 per i letti degli 

assistiti;

Visto il preventivo di spesa del 17/05/2018 assunto al prot. gen. n° 109 del 

14/06/2018 dalla ditta “CR ARREDI” di Benedetta Cammarata via Santa Lucia snc 

di Partanna per un’importo di € 781,77 IVA inclusa;

Ritenuto il preventivo di spesa della ditta “CR ARREDI” di Benedetta 

Cammarata via Santa Lucia snc di Partanna, economicamente vantaggioso;

D E L I B E R A

Di affidare alla ditta “CR ARREDI” di Benedetta Cammarata via Santa Lucia snc di 

Partanna la fornitura del materiale come da preventivo;

1) Di impegnare la somma complessiva di €. 781,77 Iva compresa per la fornitura 

del materiale di cui sopra;

2) Di imputare la superiore spesa di €. 781,77 iva compresa all’intervento n° 

01.003.0014 avente per oggetto “Spese di vestiario, guardaroba e lavanderia e 

cucina” nel bilancio dell’esercizio finanziario 2018 dove sarà predisposto il 

relativo finanziamento;

3) Di provvedere alla successiva liquidazione a mezzo di presentazione di fattura 

da parte della ditta fornitrice di detto materiale.  


