
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
AREA TECNICA

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 633 DEL 18.10.2016 del Registro Generale

OGGETTO: Emergenza neve - periodo: 16, 17 e 18 Gennaio 2016 - Liquidazione fatture alle Ditte per servizio di 
spalamento  neve  mediante  bob-cat  e  di  spargisale  nel  territorio  comunale  nonchè  liquidazione  lavoro 
straordinario svolto dai dipendenti del servizio di protezione civile comunale. 
C.I.G.: ZFA1A505AE.

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alle sottoelencate Ditte le fatture ivi citate, relativamente a:
-  servizi di nolo effettuati nei giorni 16, 17 e 18 gennaio 2016, finalizzati al servizio di rimozione neve e spargisale nel  
   centro abitato:
-  FATTPA  1_16  del  04.07.2016  della  Ditta  Termini  Maria  Rita  -  registrata  al  Protocollo  generale  dell'Ente  in  data 
07.07.2016 al n. 7220 - della somma complessiva di  €. 732,00 (€. 600,00 per imponibile ed €. 132,00 per iva al 22%) - 
accreditando la suddetta somma sul C/c bancario: 04V0897643530000000302032;
- n. 61 del 27.06.2016 della Ditta SI.PA - registrata al Protocollo generale dell'Ente in data 01.07.2016 al n. 7033 - della 
somma complessiva di €. 170,80 (€. 140,00 per imponibile ed €. 30,80 per iva al 22%) - accreditando la suddetta somma 
sul C/c bancario: IT18I0897643530000000304239;
- n. E4 del 29.06.2016 della Ditta Aliseo Antonino - registrata al Protocollo generale dell'Ente in data 01.07.2016 al n. 7037 
- della somma complessiva di €. 536,80 (€. 440,00 per imponibile ed €. 96,80 per iva al 22%) - accreditando la suddetta 
somma sul C/c bancario: IT15O0343143530000000028980;
- n. FE2 del 29.06.2016 della Ditta Macaluso Giuseppe - registrata al Protocollo generale dell'Ente in data 01.07.2016 al n. 
7039 - della somma complessiva di  €. 805,20 (€. 660,00 per imponibile ed €. 145,20 per iva al 22%) - accreditando la 
suddetta somma sul C/c bancario: IT35B0897643530000000303914; 

2. Liquidare e pagare ai dipendenti comunali, la somma a fianco a ciascuno di essi indicata di cui al prospetto allegato "B", 
che fa parte integrante del presente atto, così come di seguito specificato:
-  €. 872,37 di cui €. 212,98 per oneri, relativa a lavoro straordinario personale dipendente facente parte del servizio di 
protezione civile comunale, per l'emergenza neve dei giorni 16, 17 e 18 gennaio 2016;

3. Dare atto che la somma complessiva di €. 3.117,17 di cui €. 1.708,00 per noli - €. 536,80 per iva al 22% - €. 659,39 per 
pagamento servizio di lavoro straordinario dipendenti servizio di protezione civile - €. 56,05 per IRAP ed  €. 156,93 per 
CPDEL - trova copertura finanziaria sul bilancio c.e. - Cap. 1325 - Imp. 148/2016; 

4. La presente determinazione andrà pubblicata nell'Albo on-line di questo comune per 15 gg. consecutivi e sul sito 
web dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lg.vo 14.03.2013 n. 33, recante "Riordino della 
disciplina  riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte delle  pubbliche 
amministrazioni.

                       


