
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 
 

 

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 548 del 16/08/2018 del REGISTRO GENERALE 
 
AREA 1ª: AMMINISTRATIVA - CULTURALE – SERVIZI DEMOGRAFICI –  
                 SERVIZI CIMITERIALI  - ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DETERMINAZIONE N. 88 del 16/08/2018 del Registro del Servizio 

 
OGGETTO: Liquidazione della somma di €. 183,00 alla Ditta Giovane Locati s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino, con 
sede in Bompietro – Via Risorgimento s.n.c.,  per la fornitura di “n. 2000 buste intestate per la spedizione atti epistolari 
per l'Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa”. Fattura elettronica n. 8/pa/18 del 30/01/2018 
Codice CIG N. Z3D2110FC4 

 

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA 

 
VISTO che con determinazione dirigenziale n. 809 del 06/12/2017 si affidava in forma diretta alla Ditta Giovane Locati 
s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino, la fornitura di “n. 2000 buste intestate per la spedizione atti epistolari dell’Ufficio 
del Giudice di Pace di Polizzi Generosa” ammontante complessivamente ad €. 183,00 IVA compresa, CIG. N. Z3D2110FC4, 
la cui spesa è stata imputata sul Cap.  1237/18 “Spese Ufficio del Giudice di Pace”, su impegno n. 530/2017; 
 
CONSIDERATO che la fornitura del materiale di cui alla determinazione di affidamento è avvenuta regolarmente; 

VISTA la fattura elettronica n. 8/pa/18 del 30/01/2018 emessa dalla Ditta Giovane Locati s.n.c. di Di Gangi, Geraci e 
Miserendino, dell’importo complessivo di €. 183,00 IVA compresa, sulla quale è apposto il visto per la regolarità della 
fornitura a cura del Cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa, Isp. P.M. Gioacchino Lavanco; 

DATO ATTO che dall'acquisizione on-line del DURC si evince la regolarità contributiva fino al 01/11/2018; 

RITENUTO necessario provvedere al pagamento della fattura sopra indicata; 
VISTI: 

- l’art. 184 del T.U. in materia di Ordinamento degli Enti Locali; 
- il regolamento di contabilità; 
- l’O.A.EE.LL. , vigente in Sicilia; 
- Il D.Lgs. N°. 267/2000;  
- Il D. Lgs. n°. 50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA 

     
  Liquidare e pagare alla Ditta Giovane Locati s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino con sede in Via Posta n. 15 – Fraz. 

Locati – 90020 Bompietro, la somma complessiva di €. 150,00 mediante accredito sul Conto Corrente Bancario  presso 
la Banca ******************, codice IBAN: *************, intestato a Giovane Locati s.n.c.; 

  VERSARE all’erario l’I.V.A. esposta nella fattura elettronica n. 8/pa/18 del 30/01/2018 pari ad €. 33,00 ai sensi dell’art. 
1, comma 629, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014); 

 IMPUTARE la somma complessiva di €. 183,00 per sul bilancio del corrente esercizio, sul Cap. 1237/18 alla voce: “Spese 
Ufficio del Giudice di Pace” Su Imp. n. 530/2017; 

 TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Finanziario per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi 
dell'art. 184, comma 4, del D. Lgsn. 267/2000 

 
Il presente provvedimento, inoltre, sarà pubblicato nel sito istituzionale  al link “Amministrazione  Aperta “ alla stessa 
data di pubblicazione dell’albo on- line. 

 
Polizzi Generosa, 16/08/2018              IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA 

                           F.to     D.ssa Gandolfa Ferruzza 

 
 


