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       Determinazione N.   359   del  22/06/2016   Registro Generale 

                               Determinazione N.   97    del    22/06/2016      Registro d' Ufficio   

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

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 65/A del 09/05/2016 di € 2.521,59 iva inclusa, per n.
158.991 copie eccedenti in tutte e tre le  fotocopiatrici noleggiati con la
Ditta DRAGOTTO ANTONINO per il periodo maggio 2015/ aprile 2016 -.

 CIG :   ZA512764F7
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IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO/FINANZIARIA  E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta avanzata dall'Economo Comunale; 

• Ravvisata la necessità di provvedere alla  liquidazione della fatt. 65/a del 09/05/2016 di € 2.521,59
i.v.a.  Inclusa,  presentata  dalla  Ditta  DRAGOTTO ANTONINO con  sede  in  Via  Catania,  19  –
Palermo, per le copie eccedenti  effettuate durante il  periodo maggio 2015 / Aprile 2016 sui  tre
fotocopiatori presi a noleggio ;       

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto   l' art. 184    del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

 DETERMINA 

1. Liquidare  e  pagare  alla Ditta  DRAGOTTO  ANTONINO  con  sede  in  Via  Catania,  19  –
PALERMO, la somma di €2.521,59 di cui € 454,71 per I.V.A. Al 22% per  copie eccedenti nei tre
fotocopiatori noleggiati, per il periodo maggio 2015 /Aprile 2016, mediante accredito bancario le
cui coordinate bancarie sono specificate in calce alla suddetta fattura elettronica che ad ogni buon
fine si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Far gravare la suddetta somma di € 2.521,59 di cui € 454,71 per I.V.A. Al 22% sul cap. 1432  del
Bilancio del corrente esercizio in corso di approvazione, gestione residui passivi , alla voce “  Spese
relative al contratto di Leasing fotocopiatori, sull'  Imp. 608/2015 ;    

Polizzi Generosa lì  22/06/2016                         

   Il Responsabile dell' Area Economico/Finanziaria e Personale 

       f.to      Dr.  Mario  Cavallaro 
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