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3COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
IIIª Area Tecnica e Vigilanza

Estratto DETERMINAZIONE N°.   425     DEL  28/07/16        del Registro Generale

OGGETTO: Impegno e  Liquidazione fattura n. 22 del 11/07/2016 per il servizio di analisi 
acque primarie ai sensi del D.Lgs n. 31/2001 – relativa a mesi sei saldo. Affidamento 
tramite Ordine R.d:O n. 742658
4C.I.G. ZA71316D5A.



DETERMINA 

1) Liquidare alla Ditta "Laboratorio M.G.B. della Dott.  ssa Maria Grazia Barberi & C. snc"- Via delle  
Officine, 27 – 98040 Venetico (ME) -  – la Fattura N° 22/2016  dell'importo di € 2.320,40 iva esclusa  (€ 
510,49 )  pervenuta al Protocollo Generale dell'ente  il 18/07/2016 al  N° 7613  relativa al  servizio per sei 
mesi (saldo secondo semestre) di analisi acque primarie  accreditando la suddetta somma su Conto Corrente 
Bancario–   Iban IT 32P0103082631000000608364;
2) Impegnare la somma di € 93,93 sul capitolo 1690/8        Imp .327 /16  del bilancio corrente esercizio 
finanziario
3) Dare atto che la somma complessiva  di € 2.830,89  trova copertura finanziaria   sui seguenti  capitoli 
gestione  residui passivi:
      
    1690/18     Imp . 708/14      €   649,91
    1149          Imp . 709/14      € 1824,18
    1431/32     Imp . 710/14     €   262,87
                                                €2.736,96 
    1690/8      Imp .327 /16      €      93,93
 

3)  Trasmettere il  presente atto di  liquidazione al  Responsabile del  Servizio Finanziario dell'Ente e alla  
Segreteria  Comunale  per  l'inserimento  della  stessa  nella  raccolta  Generale  delle  determine  e  per  la 
pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni.
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