
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

___________
Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921 551641 – fax  0921-551612
                       E-mail: s.ficile@comune.polizzi.pa.it
                       PEC: ragioneria.polizzi@anutel.it

       Determinazione N.  360       del   22/06/2016      Registro Generale 

                               Determinazione N   101       del  22/06/2016        Registro d' Ufficio   

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

OGGETTO: Rettifica  parziale  della  determinazione  n.  329  de1
10/06/2016  avente  ad  oggetto:  “   Liquidazione   fatt.  n.  56/A del
14/04/2016 di  €  1.365,18 i.v.a  inclusa 5 °  canone trimestre  maggio-
giugno-luglio  alla  Ditta  Dragotto  Antonino   per  il  noleggio  di  n.  3
fotocopiatori + n. 1 scheda fax per la durata di 36 mesi “ -
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IL   RESPONSABILE  DELL' AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

• Vista  la superiore proposta avanzata dal responsabile dell' ufficio personale giuridico ;  
• Ravvisata la necessità di provvedere alla rettifica parziale della  determinazione n. 329 del

10/06/2016  limitatamente  all' imputazione della spesa di € 1.365,18 anzicchè sul cap. 1432
imp. 108/2015 , sul cap. 1430 imp. 608/2015 ; 

• 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. Di  rettificare  parzialmente la determinazione n. 329 del 10/06/146 , limitatamente alla
imputazione della spesa di €  1.365,18 , anzicchè sul cap. 1432 imp. 108/2015 , sul cap.
1430 del bilancio del corrente esercizio in corso di approvazione alla voce “ Spesa relativa
al contratto di Leasing fotocopiatori  “ imp. 608/2015  ; 

2. Confermare tutto quant' altro contenuto nella determinazione  329 del 10/06/2016 ; 
 

Polizzi Genrosa li.    22/06/2016

     Il Responsabile dell' Area 
        Dr. Mario Cavallaro 
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