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Termini Imerese, prot. n. 361/U del 22/07/2013

DE T E R M I N A Z I O N E
n. 17 del 22 luglio 2013
Oggetto: Impegno di spesa per sistemazione locali nuova sede Imera Sviluppo 2010.
IL PRESIDENTE DEL C. D. A.
Premesso che la scrivente Società ha sottoscritto in data 18/07/2013 una convenzione per l’utilizzo dei
locali siti in via Garibaldi, 24, di proprietà del Comune di Termini Imerese, meglio individuati con la
pianta allegata alla Delibera di G.M. n. 130 del 11/07/2013;
Premesso che nella suddetta Convenzione è previsto, all’art. 5, che la manutenzione ordinaria e
straordinaria sia effettuata dall’ente concessionario;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/07/2013 con la quale si approva il preventivo
della ditta “EdilService” di Salerno Teotista, con sede in Caccamo, contrada Serrone s.n.c., acquisita in
data 16/07/2013, per un importo di euro 1.500,00 + IVA 21%, e quindi per un totale di euro 1.815,00, e
l’imputazione al capitolo “Oneri diversi di gesione” del bilancio di previsione 2013 approvato
dall’Assemblea dei Soci del 25/06/2013;
Ritenuto di dover procedere all’affidamento diretto, in ottemperanza alla normativa in materia di
contratti e al Regolamento per la fornitura di beni e la prestazioni di servizi approvato dall’Assemblea dei
soci del 13/01/2011;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Impegnare la somma di € 1.815,00 sul capitolo “Oneri diversi di gestione” del bilancio di previsione
2013, che presente la necessaria disponibilità, per l’esecuzione di lavori di manutenzione
straordinaria presso la sede consortile di via Garibaldi 24 a Termini Imerese;
2. Affidare la fornitura della suddetta prestazione alla ditta EdilService” di Salerno Teotista, con sede in
Caccamo, contrada Serrone s.n.c.
3. pubblicare il presente atto presso l’Albo societario per gg. 15 consecutivi a partire dalla data odierna,
e trasmetterlo alla ditta interessata.
Il Presidente del CdA
( Dr. Angelo Cascino)

