
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
 

 
N. 319 del 8 novembre 2022 
 
Oggetto:  Affidamento fornitura e posa in opera di una plafoniera per l’edificio 

espositivo Galleria del mosaico (ex Società Operaia).  
Ditta Città Impianti di Artico Renzo, Talponedo di Porcia (Pn). 
Cig Z0D387DB44. CUP C73D21003210007. 

 
IL DIRETTORE 

 
Fatto presente che a seguito dei lavori di restauro dell’edificio espositivo denominato 
Galleria del mosaico (ex Società Operaia) necessita procedere al completamento di 
alcuni piccoli lavori fra cui l’installazione di una plafoniera delle scale che portano al 
primo piano; 
 
Contattata direttamente la Ditta Città Impianti di Talponedo di Porcia (Pn) la quale con 
nota del 13.10.2022 pervenuta a questo Ente in data 13.10.2022 – prot. n. 1021/E si 
rende disponibile alla fornitura e posa in opera di una plafoniera Lormbardo Airy verso 
un compenso complessivo di € 90,00+iva; 
 
Riscontrata congrua l’offerta presentata dalla Ditta Città Impianti; 
 
Ritenuto quindi di affidare alla Ditta Città Impianti la fornitura e posa in opera della 
plafoniera sopra descritta verso il compenso complessivo di € 90,00 oltre all’iva 22% di 
€ 19,80 per un totale di € 109,80; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento consorziale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1) di affidare l’incarico, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Città Impianti 

di Artico Renzo - Via Torriccelli  n. 32, Zona industriale, 33080 Tolponedo di Porcia 
(Pn) – la fornitura e posa in opera di una plafoniera Lombardo Airy verso il compenso 
di € 90,00 oltre all’iva 22% di € 19,80 per un totale di € 109,80; 

 
2) di dare atto che il costo totale di € 109,80 derivante dal presente provvedimento trova 

copertura economica e finanziaria nel bilancio economico di previsione 2022 - Attività 
didattica.  

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 8 novembre 2022 e continua per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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