
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Provincia Palermo)

3^ Area Tecnica

                                   ESTRATTO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENRALE  N.768   DEL 12/12//2016

Registro 3^ Area Tecnica N.586 del 09/12/2016

OGGETTO: “Liquidazione fattura n.1C del 20/10/2016 importo complessivo €.1.249,91 emessa 
dalla  ditta Pantina Andrea per  “Lavori  di  verifica  del  collettore  fognario  principale di  via 
Dogana antistante i civici n.4 – 6.

C.I.G.:Z96148F6A7
D E T E R M I N A

1.) Liquidare e pagare alla ditta Pantina Andrea con sede in Polizzi Generosa via S. Bartolomeo 
n.8, C.F.: PNTNDR74D13G511T la somma complessiva di €.1.249,91 di cui €.225,39 per I.V.A. 
al 22%, inerente i “Lavori di verifica del collettore principale di via Dogana antistante i civici n. 6 – 8 
accreditando la somma sul  C/c dedicato: IT;

2.)  dato  atto  che  sono  decorsi  30  giorni  dalla  richiesta  prevista  dall’art.100  del  D.Lgs 
06/09/2011,n.159 per gli Enti locali sciolti ai sensi dell’art.143 del D.Lgsn267/2000, per la ditta 
Pantina Andrea con sede in San Bartolomeo n.8 di Polizzi Generosa .Infatti,  con richiesta di 
informativa antimafia  prodotta ai sensi dell’art.91col sistema B.D.N.A (Banca Dati Nazionale 
Antimafia) protocollo ingresso n. PR PAUTC n.0126664 del (09/11/2016);
- ai sensi dell’art.92, co.3,del D.lgvo 6 settembre 2011,n.159, decorso il termine di 30 giorni dalla 
richiesta può essere corrisposto sotto condizione risolutiva il pagamento il pagamento relativo al 
valore delle opere già eseguite; 

3.) Dato atto che la superiore somma complessiva di €.1.249,91, trova copertura finanziaria sul 
bilancio comunale per come segue:

- per €. 547,28 sul Cap.1690/8 - impegno n.203;

- per €.702,63 sul Cap. 1690/8 - impegno n.522.

4.) Trasmettere copia  della  presente  all'Ufficio  Finanziario  e  alla  Segreteria  Comunale  per 

l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle determine per la pubblicazione all'albo on - 

line per giorni 15. 
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