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ORIGINALE DI  DELIBERAZIONE  

  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N.   53   DEL 02 agosto 2021    
 

 

 

OGGETTO: Affidamento servizio trasloco e trasporto. 

    

                          

 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso 

Che l’Ente ha tra il proprio patrimonio diversi immobili all’interno di Villa 

Castelnuovo che intende recuperare e valorizzare; 

 

Considerato che la dipendente Sig.ra Talluto Rosalia, per le vie brevi, ha informato 

l’Ente della disponibilità di una persona di sua conoscenza di volere donare dei 

mobili con trasporto a carico dell’Ente; 

 

Costatato che, a seguito di sopralluogo effettuato della Sig.ra Talluto, i mobili da 

donare riguardano: un salotto composto da un divano a tre posti e due poltrone, due 

specchiere, n. 3 lampadari, due applique, un tavolinetto e tre quadri; 

 

Rilevato che il suddetto arredo è molto funzionale ed utile per arredare una delle sale 

del Palladium e creare condizioni di maggiore decoro e rendere gli ambienti più 

accoglienti e confortevoli; 

 

Visto il preventivo di spesa n. 4 del 30/07/2021, richiesto per le vie brevi, della ditta 

Autotrasporti D’amico Vincenzo con sede in Palermo Via Re Federico n. 6 – P.Iva 

04997050820, rubricato al prot. dell’Ente al n. 1029 del 02/08/2021, di trasloco con 

piattaforma, trasporto e consegna presso l’Ente per un importo complessivo di € 

200,00; 

 

Considerato che il suddetto preventivo risulta essere economico e molto conveniente 

per l’Ente;  

 

Visto il Cig n. Z7932AB20A; 
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Vista la Legge n. 6972/1890; 

 

Vista la  L.R. del 09.05.1986, n. 22; 

 

Visto il D.A. 43/GAB del 08/06/2021 di nomina del Commissario Straordinario; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Ente approvato con D.P. n. 313/S4°  S.G. Del 

15/12/2004; 

 

Visto il D.A. n. 685 del 12/11/87, con il quale si conferma la natura giuridica 

dell’Istituto Agrario Castelnuovo;  

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 in corso di redazione; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi tutti sopra dedotti e per le finalità di cui in narrativa: 

 

Affidare il servizio di trasloco, trasporto e consegna, presso la sede dell’Ente del 

suddetto arredo, alla ditta Autotrasporti D’amico Giovanni con sede in Palermo Via 

Re Federico n. 6 – P.Iva 04997050820, per un importo di € 200,00 incluso iva; 

 

Impegnare la somma di € 200,00 iva compresa al Tit. 1 Cap. 5 Art. 2 

“Manutenzione mobili ed arredi” del bilancio di previsione 2021 in corso di 

redazione; 

 

Autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della 

ditta Autotrasporti D’amico Vincenzo con sede in Palermo Via Re Federico n. 6 – 

P.Iva 04997050820 con indicazione del codice Iban dedicato per la tracciabilità dei 

flussi finanziari e acquisizione del Durc. 

 

       

 

  Il Segretario     Il Commissario Straordinario 

F.to Rag. Francesco Paolo Di Maggio        F.to Dott. Rosario Candela 
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 Per estratto del registro originale                    COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

          delle deliberazioni                                                                       AGLI  ATTI    

                                                                                                                                                                               

                                                                          

Palermo, li  ……………………………..           Palermo, li  ………………………………. 

                                                                        

                   IL SEGRETARIO CAPO                                    IL SEGRETARIO  CAPO 

                                                                          

                                                                        

 

 

 

 

Istituto Principe di Castelnuovo e di Villaermosa 

P A L E R M O 

------------- 

 

       La    presente   deliberazione   è   stata   pubblicata   all’   Albo  Pretorio    di   questo   Ente 

 

dal  ………………………    al………………………….. 

 

Palermo, li …………………………. 

 

        L’addetto alla Pubblicazione                                           Il Segretario Capo 

 

 

 

 

 

E S T R E M I  D I  A P P R O V A Z I O N E  T U T O R I A 

 

 

 

Approvata dall’Assessorato Regionale degli EE.LL. con decisione n. ……….. 

del………………. 
 

 

 

Prot. n………..      del ………………… 

 

 

 

 

 

 

 


