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 COMUNE DI POLIZZI G ENEROSA 
 III^ AREA -TECNICA 

            **************************************************************** 

ESTRATTO 

DETERMINAZIONE N° 469           del   10/08/2016      Registro Generale 

 

DETERMINAZIONE N° 174           del  27/07/2016         Registro del Servizio 
 
 
 
OGGETTO:  Impegno e liquidazione fatture alla ditta Macaluso Michele  per il servizio di  
accalappiamento, custodia , visite e mantenimento  Cani  in qualità  di Gestore del Canile 
comprensoriale  sito  in territorio di Isnello- periodo  Giugno  2016     
CIG:Z501AE9145 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREMESSO CHE: 

 
DETERMINA 

 
1)Impegnare la somma di €. 8.301,25 su Intervento 1110503 Cap. 2110 alla voce: “Spese per 
canile consortile” bilancio Corrente esercizio in corso di approvazione;  
 
2) Liquidare e pagare  le fatture  in premessa citate ,   alla Ditta Macaluso Michele, nato a  Polizzi 
Generosa (PA)  il XXXXXXXXXXX e Residente in Via Circonvallazione n. 3 – Fraz. Pianello – 
Petralia Soprana  C.F.XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 
 
3) Effettuare detto pagamento mediante accredito sul seguente conto dedicato presso la Banca 
UNICREDIT  Agenzia di Bompietro (PA), Via Cavour n. 16  intestato alla ditta Macaluso Michele  
con il seguente  Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 
 
4)  Trasmettere il presente atto di liquidazione: 

-  al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente , per le successive verifica secondo quanto 
previsto dal regolamento di contabilità.. 

- alla Segreteria  comunale, per l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle determine e 
per la pubblicazione all’Albo on-line per 15 giorni. 
 
Polizzi Generosa,      27/07/2016                         

 
L'Istruttore Amm.vo 
    f.to Gandolfo Placa 
 
                                                                                        Il   Responsabile dell'Area Tecnica    

f.to Arch. Paolo Cuccia 
                                                                 
 
 
       

            
 

 VISTO DI  REGOLARITA' CONTABILE 
 
- Determina          /2016 – per le motivazioni  in essa richiamate la stessa rientra nella fattispecie 
disciplinata dall'art. 163 c.2 del D-Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. 
 
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.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. 

Intervento/Cap Impegno Importo Data 
1110503 / 2110 306 8.301,25         02/08/2016 

  
 Lì     02/08/2016                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                              f.to        Dr. Cavallaro Mario 
 
 


