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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
( Città Metropolitana di Palermo)

comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it
pr  otocollo@comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO

DETERMINAZIONE  N.  200     del  22/03/2018   del   REGISTRO GENERALE

AREA  AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI DEMOGRAFICI – 
SERVIZI CIMITERIALI  E ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.  17                del 22/03/2018   del Registro del Servizio 

OGGETTO:  Liquidazione  fattura  FPA12 5809267 del
02/03/2018 di € 352,20 per l'acquisto della
pubblicazione “Guida  Normativa  2018” a
cura della Maggioli Editore s.p.a. 
CIG : Z4721FCC5D
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IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI
DEMOGRAFICI – SERVIZI CIMITERIALI  E ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA la  determinazione  sindacale  n.  487  del  19/08/2016,  ad  oggetto:  “nomina  della  D.ssa
Gandolfa Ferruzza quale Responsabile della 1ª Area Amministrativa- Culturale- Servizi Demografici-Servizi
Cimiteriali  e  Attività Produttive,  fino alla scadenza del  mandato elettorale - Attribuzione delle connesse
funzioni dirigenziali e  determinazione retribuzione di posizione”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 84 del 12/02/2018, con la quale è stato affidato il servizio di
fornitura della pubblicazione “Guida Normativa 2018”, comprendente n. 2 volumi e n. 1 volume degli indici,
nonché l'accesso al portale  www.guidaentilocali.it, in versione pdf e il IV volume della Guida Normativa
2018, alla Ditta Maggioli s.p.a., con sede in via Del Carpino, 8, Santarcangelo di Romagna, per l'importo
complessivo di € 352,20, iva assolta dall'editore, di cui € 7,20 per spese di spedizione e, contestualmente, si
impegnava la somma occorrente ( imp. n. 61/2018); 

VISTA la regolarità della fornitura;

VISTA la fattura elettronica  FPA12 N. 5809267  del  02/03/2018 di  € 352,20,  emessa dalla Ditta
Maggioli SPA, con sede in via Del Carpino, 8, Santarcangelo di Romagna (RN);  

Dato atto che all'acquisizione del DURC si evince la regolarità contributiva  della Ditta;

VISTO l' O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO l'art.  184  del D.lg.vo 267/00;

Per quanto sopra:

DETERMINA

1. Liquidare e pagare  alla Ditta Maggioli s.p.a, con sede in via Del Carpino, n.8, Santarcangelo di
Romagna (RN), la fattura elettronica FPA12 n.  5809267 del  02/03/2018,  dell'importo di  € 352,20,
iva assolta dall'editore, per la fornitura della pubblicazione “Guida Normativa 2018”, formato da n. 2
volumi  più un volume degli  indici  nonché l'accesso sul  portale  www.guidaentilocali.it – e il  IV
volume (impegno n. 61/2018), sul conto corrente IBAN IT39O0601024212100000001616; 

2. Imputare  e  far gravare  la  somma  complessiva  di  €  352,20, nel  bilancio  2017-2019 esercizio
finanziario 2018 – sul cap. 1476/21, alla voce: “libri e periodici” (imp. n. 61/2018).
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