
COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. Di Palermo)

DETERMINAZIONE N.  302 del  02/05/2022                      del Registro Generale
 

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE-SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI
CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE -VIGILANZA

N.  44 del  28/04/2022                                                 Registro del Servizio 

OGGETTO:  Liquidazione  della  somma  complessiva  di  €  7.557,43  alla
Cooperativa  Nuova  Generazione  Via  Piersanti  Mattarella  snc  -  Trabia,  per
retta mantenimento disabile  ( fattura n. FATTPA   60/22 -108/2022 – 117/2022
– 240/2022).   

IL RESPONSABILE DEL L'AREA
DETERMINA 

1. Liquidare e pagare alla  Cooperativa Nuova Generazione a r.l. , con sede in Via Piersanti
Mattarella  snc Trabia  , la fattura n. FATTPA 60 del 15/02/2022, dell'importo al netto di
I.V.A. Di  €. 2.383,57, per retta di mantenimento disabile mentale, sul conto c.c. dedicato
intrattenuto c/o Unicredit SPA – IBAN: ;

2. Versare   all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n. FATTPA 60 del 15/02/2022,  pari ad €
119,18 ai  sensi  dell'art.  1,  comma 629,  della  legge  di  stabilità  2015 (  L.  n.  190 del
23/12/2014) ;  

3. Liquidare e pagare alla  Cooperativa Nuova Generazione a r.l. , con sede in Via Piersanti
Mattarella  snc Trabia , la fattura n. FATTPA 108 del 28/02/2022, dell'importo al netto di
I.V.A.  Di  €.  38,16, per  retta  di  mantenimento  disabile  mentale,  sul  conto  c.c.  dedicato
intrattenuto c/o Unicredit SPA – IBAN: ;

4. Versare  all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n. FATTPA 108 del 28/02/2022,  pari ad €
1,91 ai  sensi  dell'art.  1,  comma 629,  della  legge  di  stabilità  2015  (  L.  n.  190  del
23/12/2014) ;  

5. Liquidare e pagare alla  Cooperativa Nuova Generazione a r.l. , con sede in Via Piersanti
Mattarella  snc Trabia , la fattura n. FATTPA 117 del 28/02/2022, dell'importo al netto di
I.V.A. Di  €. 2.353,27, per retta di mantenimento disabile mentale, sul conto c.c. dedicato
intrattenuto c/o Unicredit SPA – IBAN: ;

6. Versare  all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n. FATTPA 117 del 28/02/2022,  pari ad €
117,66 ai  sensi  dell'art.  1,  comma 629,  della  legge  di  stabilità  2015 (  L.  n.  190 del
23/12/2014) ;  

7. Liquidare e pagare alla  Cooperativa Nuova Generazione a r.l. , con sede in Via Piersanti
Mattarella  snc Trabia , la fattura n. FATTPA 240 del 31/03/2022, dell'importo al netto di
I.V.A. Di  €. 2.422,55, per retta di mantenimento disabile mentale, sul conto c.c. dedicato
intrattenuto c/o Unicredit SPA – IBAN:;

8. Versare  all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n. FATTPA 240 del 31/03/2022,  pari ad €
121,13 ai  sensi  dell'art.  1,  comma 629,  della  legge  di  stabilità  2015 (  L.  n.  190 del



23/12/2014) ;  
9. Imputare la somma di €. 7.557,43 nel bilancio 2021/2023 esercizio finanziario 2022, , sul

cap.   1779 alla  voce " Ricovero  minori  disposto autorità  giudiziaria",  imp. n.  51/2021-
25/2022


