
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

 IIIª Area Tecnica e Vigilanza

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE   N.  144 del 22/02/17 Reg. Generale

Impegno di  Spesa  e  contestuale  liquidazione  alla  Ditta  TotalErg  -  Fatt.  n.  5820  del 
27.12.2016 di €. 2.285,20, per la fornitura di carburante per autotrazione occorrente per 
automezzi comunali.
C.I.G. ORDINE: Z321BCFF6F;
C.I.G – GARA LOTTO CONVENZIONE:  57932282FB.
 



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

.1 Trasformare le sottoelencate prenotazioni di impegno di Spesa, in impegno definitivo - della somma  
complessiva di €. 2.450,72 - sul bilancio c.e. in fase di predisposizione e, per come segue:
- n. 50/2016 di €. 1.650,72 - Cap. 1431/35 - Imp. n.______/______;
- n. 51/2016 di €.    300,00 - Cap. 1657      - Imp. n.______/______;
- n. 52/2016 di €.    500,00 - Cap. 1760      - Imp. n.______/______;

.2 Liquidare e pagare alla Ditta TATALERG S.p.a., sede legale in ROMA (RM) - 00144 - Viale dell'Industria, 
92 - C.F e P.IVA: 00051570893 - la fattura n. 0005820 del 27.12.2016 di €. 2.285,20 relativa alla fornitura di 
buoni carburante (n. 20 buoni gasolio da €. 50,00/Cad -  n. 20 buoni gasolio da €. 10,00/Cad - n. 20 buoni 
benzina da €. 50,00/Cad - n. 20 buoni benzina da €. 10,00/Cad) occorrente per gli automezzi comunali -  
attraverso bonifico bancario Iban: IT16R0200809440000101467765; 

.3 Dare atto che la complessiva somma di €. 2.285,20 trova copertura finanziaria sul bilancio c.e. in fase di  
predisposizione, gestione residui, per come segue:

 - €. 1.650,72 - Cap. 1431/35 - Imp. n.______/_______;
- €.    500,00 - Cap.      1760 - Imp. n.______/_______;
- €.    134,48 - Cap.      1657 - Imp. n.______/_______.

.4 Di  trasmettere il  presente  atto  di  liquidazione  al  Responsabile  dell'Area  Economico-Finanziaria  
dell'Ente  ed  alla  Segretaria  comunale  per  l'inserimento  dello  stesso  nella  raccolta  generale  delle  
determine e, per la pubblicazione all'Albo on-line per giorni 15.  
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