
CITTA’ DI POLIZZI GENEROSA
                                   (Prov.Palermo)

                             IIIª Area Tecnica e Vigilanza

via Garibaldi 13 C.A.P.90028 telef. 0921 551618 fax 0921 551133 

 
DETERMINAZIONE N°. 562 del 04.09.2015 del Registro Generale

N°. 232 del 17.08.2015  Registro del Servizio

AREA TECNICA IIIª

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di: “Spazzamento delle vie 
                       cittadine nel comune di Polizzi Generosa”.



L'ASSISTENTE TECNICO

PROPONE

1. Impegnare e contestualmente liquidare e pagare alla Sig.ra qui di seguito elencata, la somma a fianco 
indicata, quale contributo economico assistenziale, per l'espletamento del servizio di spazzamento 
delle  vie cittadine nel  comune di Polizzi  Generosa, come da allegati prospetto presenze e report 
giornalieri, da dove si evincono le attività svolte, l'impegno orario nonché gli itinerari oggetto degli 
interventi, redatti e sottoscritti dal personale dell'U.T.C.:
 

L.R. L. ************************** ********************************* €. 743,04

TOTALE €. 743,04

Polizzi G. sa, lì, 17.08.2015       L'ASSISTENTE TECNICO
                          f.to      Mario Badagliacca

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

Vista la superiore proposta;

DETERMINA
 

1. Impegnare e contestualmente liquidare e pagare alla Sig. qui di seguito elencata, la somma a fianco 
indicata, quale contributo economico assistenziale, per l'espletamento del servizio di spazzamento 
delle  vie cittadine nel  comune di Polizzi  Generosa, come da allegati prospetto presenze e report 
giornalieri, da dove si evincono le attività svolte, l'impegno orario nonché gli itinerari oggetto degli 
interventi, redatti e sottoscritti dal personale dell'U.T.C. 

L. R. L. ************************** ********************************* €. 743,04

TOTALE €. 743,04

2. Dare Atto che:
a) La  somma  complessiva  di  €.  743,04,  derivante  dal  presente  provvedimento  trova  copertura 

finanziaria  sull'intervento  n°.  1090503  -  Cap.  2007,  alla  voce:  “Spese  progetto  pubblica  utilità 
spazzamento centro urbano - Imp. n. ____/2015; 

b) La superiore liquidazione viene effettuata per conto e nel nome dell'A.M.A. S.p.A. e, si provvederà 
alla relativa compensazione economica nel corrente esercizio finanziario e, in particolare, a seguito 
di presentazione da parte dell'A.M.A. di nota di credito relativa al presente servizio.

3. Trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente e alla 
segreteria comunale, per l'inserimento della stessa  nella raccolta generale delle Determine e, per la 
pubblicazione all'Albo on-line, per giorni 15;  

4. Il presente provvedimento viene trasmesso per la relativa pubblicazione nel sito istituzionale al link 
“amministrazione aperta 2”, alla stessa data di pubblicazione dell'albo on-line.

Polizzi Generosa lì ___.08.2015                            Il Responsabile della III Area Tecnica 
  f.to             Ing. Mario Zafarana

                                                                                



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione 
ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D. Lgs.vo n°. 267/2000, sotto il profilo della regolarità 
contabile si esprime parere favorevole e si attesta  la relativa copertura finanziaria come da tabella 
sotto riportata.

 Capitolo Impegno Importo Data

2007 402 €. 743,04 01.42.35

Lì, 01.09.2015                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario

  f.to          Dr. Mario Cavallaro

                                                              


