
 COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA
Via G. Garibaldi, 13 – 90028

3^ AREA _TECNICA

tel 0921/551618  -  fax 0921551133  -  www.comune.polizzi.pa.it

                                       ESTRATTO
DETERMINA DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 845 DEL    2712/2016

REGISTRO 3^ AREA TECNICA N. 582 DEL 06/12//2

OGGETTO:Intervento urgentidi riparazione del collettore fognantedi p.zzaTurati via Cefalù REGOLAMENTAZIONE

                  CONTABILE – IMPEGNO e contestuale liquidazione alla ditta  La Verde Gandolfo della somma complessiva
                  di € 2.067,29                                                                                                             CIG: Z1A1C8EA11
                                                                                                                                                                        
                                                                                   D E T E R M I N A

1.) Prendere atto dei su citati atti contabili relativi all’ l’intervento urgente di riparazione del collettore fognario principale 
di  Piazza Turati  – Via Cefalù,  realizzati  dalla ditta La verde Gandolfo , giusta nota di  affidamento prot.n,11579 del 
03/11/16, dell’importo complessivo di €.2.067,29 di cui €.372,29 per I.V.A. Al 22%;

2.)Impegnare la somma complessiva di €.2.067,29 sul bilancio Comunale, Cap.3005 alla voce” Manutenzione Straordi-
naria Proprietà Comunale ” impegno n.625;

3.) Dato atto che sono decorsi 30 giorni dalla richiesta prevista dall' art. 100 del D.Lgs 06/09/201, n. 159 per gli Enti loca-
li sciolti ai sensi dell' art. 143 del D. Lgs n. 267/2000 per la ditta La Verde Gandolfo, con sede in Polizzi Generosa. Infati,  
con richiesta di informativa antimafia prodotta ai sensi dell' art. 91 col sistema B.D.N.A ( Banca  Dati Nazionale Antima-
fia) protocollo ingresso 01.01.031- 20160912 del ( 12/09/2016);
- ai sensi dell' art.92, co. 3 del D.lgvo 6 settembre 2011, n. 159, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta può essse-
re corrisposto sotto risoluzione risolutiva il pagamento relativo al valore delle opere già eseguite;

4.)Liquidare e pagare alla ditta La Verde Gandolfo, l' importo complessivo di € 2.067,29 di cui € 372,79 per Iva al 22% 
giusta fattura n. 2E del 16/12/2016 alla diitta La  Verde Gandolfocon sede in Polizzi Generosa, via Elisabeth Mann n. 16 
C.F. LVRGDL67A01G792N-P.IVA 04286950821 per l' intervento urgente di riparazione del collettore fognante di   p.zza 
Turati – via Cefalù,accreditando la su citata somma sul c.c dedicato IBAN:IT.

5.) Trasmettere la presente determinazione all’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. consecutivi e sul sito web 
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lgvo 14/03/2013, n.33, recante “Riordino della disciplina  
riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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