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       Determinazione N.      215          del  15/04/2016      Registro Generale 

                               Determinazione N.        56          del  15 /04/2016     Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  
Ufficio Personale -Ufficio Economato 

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma totale  di  €.
55,80  all' ASP di Palermo  per pagamento visita fiscale effettuata nei
confronti di  un dipendente  assente per malattia , giusto ref. 645 del
25/08/2014 -

mailto:s.ficile@comune.polizzi.pa.it
mailto:rogioneria.polizzigenerosa@anutel.it


 

                     IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

• Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell' Ufficio Personale  ; 
• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 183 e 184 del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

                
D E T E R M I N A 

1. Impegnare e far Gravare   la somma di  €. 55,80  esente d' I.V.A. ai sensi dell'art. 10
comma 1, numero 18 del DPR 633/72   per il pagamento della visita fiscale effettuata   ad
un dipendente comunale descritto nella fattura in premessa citata ,  a favore dell'  ASP di
Palermo , sul cap. 1043/13 del Bilancio del corrente esercizio in corso di formazione  alla
voce “   Spese per pagamento visite fiscali dei dipendenti comunali”  (Imp. 132 /2016)  ;  

2. Liquidare e pagare  la somma di € 55,80 esente d' I.V.A.ai sensi dell' art.10, comma 1 ,
numero 18 del DPR 633/72 come da fattura di pagamento n.ro. 303/899 del 24/03/2016
dell'  ASP di   Palermo   con accreditamento  su  C/  C  le  cui  coordinate  bancarie  sono
specificate in calce alla suddetta  fattura,  che ad ogni buon fine si allega  alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale  ;  

  
  Polizzi Generosa  li. 15/04/2016 

   Il Responsabile dell' Area Finanziaria 
       f.to    (  Dott.re Mario  Cavallaro ) 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.gsvo n. 267/2000, sotto il profilo 
della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria 
come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap.  Impegno Importo data

 cap. 1043/13          N. 132 € 58,80 15/04/16

Lì 15/04/2016           Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to        Dr. Cavallaro Mario
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