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

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

                                        ESTRATTO                                                            

                                              DETERMINA REG. GEN.     N       120  DEL 13/02/2017                               
 DETERMINA III AREA TECNICA      N  47         DEL 09/02/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura di € 800,00alla Ditta  Albanese Vincenza, per la Fornitura e posa di addobbi  
Natalizi. - Ciclamini

                    CIg: Z201C8EEA0

DETERMINA

1. Liquidare e pagare  la fattura TD01  numero documento E1 alla Ditta Albanese Vincenza,  con sede in Via  
G. Sardo, 8  Polizzi Generosa (Pa),   della somma  complessiva di  € 800,00 totale imponibile € 727,27 totale  
imposta €72,73 mediante accredito su seguente conto corrente BANCA DI CREDITO COOP.S. GIUSEPPE 
IBAN  IT;

2.  Dare atto che, la superiore somma di complessive € 800,00 è prevista nel corrente esercizio finanziario in 
corso di formazione Gestione Residui al Cap. 1808/1 voce '' Mantenimentoe Funzionamento Ville '' Imp. n. 
601;

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

 



IL RESPONSABILE DELLA III AREA
VISTA  la determinazione n.615 del 12/10/2016 con la quale veniva nominato L'Ing. Mario Zafarana Responsabile della 
III Area Tecnica- Ambientale e Vigilanza;

RICHIAMATI  integramente i  contenuti  di  cui  alla  determina dirigenziale n.808  del  16/12/2016 avente per  oggetto:  
Fornitura e posa di addobbi Natalizi. Approvazione preventivo, impegno e contestuale affidamento- Ciclamini ; con la 
quale si affidava la fornitura ,alla Ditta AlbaneseVincenza, per la somma complessiva di  € 800,00 compresa Iva la 
quale somma é stata prenotata sul Cap.1808/1  impegno n. 601;

VISTA la fattura  del  numero documento E1 del 26/01/2017  emessa dalla Ditta Albanese Vincenza e registrata al  
protocollo generale dell'ente n.874 del 30/01/2017della somma  complessiva di  € 800,00 di cui  imponibile € 727,27 e 
totale imposta € 72,73;

 VISTO il Durc rilasciato  il 17/01/2017 con validità al 17/05/2017

DATO ATTO CHE, che l'  Ente per  su citata Ditta,  ha già richiesto con nota prot.  12364 del  03/11/15, alla  Prefettura di  
Palermo, l' informativa antimafia, ricorrendo le condizioni di cui all' art..100 del D. l. g s 159/2011 e a tutt' oggi non è pervenuta  
nessuna comunicazione;

CONSIDERATO:
che, la fornitura è stata regolarmente effettuata;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento Comunale sui contratti;
Visti i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d’organizzazione degli uffici  e dei servizi;
Visto il T.U.E.EL. D.lgs 267/2000;

Ritenuto dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto ;

DETERMINA

3. Liquidare e pagare  la fattura TD01  numero documento E1 alla Ditta Albanese Vincenza,  con sede in Via  
G. Sardo, 8  Polizzi Generosa (Pa),   della somma  complessiva di  € 800,00 totale imponibile € 727,27 totale  
imposta €72,73 mediante accredito su seguente conto corrente BANCA DI CREDITO COOP.S. GIUSEPPE 
IBAN  IT;

4.  Dare atto che, la superiore somma di complessive € 800,00 è prevista nel corrente esercizio finanziario in 
corso di formazione Gestione Residui al Cap. 1808/1 voce '' Mantenimentoe Funzionamento Ville '' Imp. n. 
601;

 



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

                                                                                Il Responsabile della III Area Tecnica

                                                                     f.to      Ing. Mario  Zafarana

Pubblicata all' albo Pretorio On-line il         13/02/2017     e per la durata di giorni 15; 

                            Il Messo Comunale 
li ________                      Giresi S. Pietro 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Online Pretorio, si certifica l’avvenuta 
pubblicazione  dal                                           al                                    e che entro il termine di gg. 15 dalla data di 
pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì___________________

IL MESSO COMUNALE                                      IL SEGRETARIO COMUNALE
 Pietro S.Giresi                                                                                                  Dott. Vincenzo Sanzo

 


