
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

___________
Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921- 551641 – fax  0921-551612
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–  

       Determinazione N.   134               del   07/03/2016              Registro Generale 

                   Determinazione N.      31             del   07/03/2016                 Registro d' Ufficio     

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
 Ufficio Personale -Ufficio Economato 

OGGETTO: Liquidazione fatt. n. 1 del 29/02/2016 ammontante ad €. 1.250,00, allo
Ing.  Antonio  Volpe  per  Attività  di  Collaborazione  Professionale
autonoma per l' affidamento  dei servizi di assistenza informatica del
Sito WEB Istituzionale dell' Ente e attività connesse per il periodo dal
01/09/2015 al 27/02/2016 (  2° semestre  del 2° Anno  )  - 
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        IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO- FINANZIARIA  E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta  predisposta  dal responsabile dell' Ufficio  ; 
• Visto il  vigente regolamento degli  Uffici e dei Servizi ;  
• Visto   il D.Lgs 165/2001 e s.m.e.i  ; 
• Visto il D.Lgs 33 /2013 ; 
• Visto l' art. 183 e  184 del D.Lgvo 267/2000 ;:   
• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

                D E T E R M I N A 

1. Di liquidare    all  '  Ing.  Antonio  Volpe   la  somma di  €   1.250,00  come da  fattura  di
pagamento  n.  01   del   29/02/2016  ,  per  l'  attività  di  collaborazione  autonoma  per  l'
affidamento dei servizi di consulenza ed assistenza informatica  del sito WEB istituzionale
del Comune  ed attività connesse  relativamente al  2° semestre del 2° anno ;  

2. Di far gravare  la suddetta somma sul bilancio del corrente esercizio , sull' intervento n.
10.10.303 , gestione residui passivi ,  cap 1053/6  denominato “  Spese  ordinarie servizio
informatico  ” giusto imp. 526 /2015  ;  

3. Di dare atto che la suddetta fattura e senza applicazione  dell' IVA  ai sensi  dell' articolo 27,
comma 1 e 2 del D.L. 6 Luglio 2011 n. 98 ; 

4. Di accreditare  la suddetta somma  sulle coordinate bancarie specificate in calce alla fattura
allegata alla presente ; 

   
      
      Polizzi Generosa lì  07/03/2016

  

  Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria e  Personale  

f.to  Dott.re Mario  Cavallaro  
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