
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

 ESTRATTO

 

DETERMINAZIONE N. 202 del 23/03/2018 del registro generale. 

4ª AREA – TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA 

Servizio di Polizia Municipale

Determinazione n. 67 del 23/03/2018 del registro della 4ª Area

 

 

Liquidazione Ditta Giovane Locati s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino, con sede in 

Bompietro – Via Risorgimento s.n.c.,  per la fornitura di “n. 96 adesivi in pvc per segnaletica 

stradale, ammontante complessivamente a €. 468,48 I.V.A. compresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA TECNICA - VIGILANZA

RILEVATO:

 Che con determinazione n. 869 del 30/12/2016 si  provvedeva  :
1. Approvare il progetto /preventivo di spesa  all.A e B redatti dall’Ufficio finalizzati all’acquisto di n.96 pvc

adesivi  rifrangenti occorrenti per la segnaletica stradale per la somma complessiva di €.488,00 Iva Compresa;

2. Procedere all’espletamento della fornitura 
a) n.  48  pvc  adesivo  rifrangente  in  classe  1  con  stampa in  quadricromia  e  plastificazione,  formato

55X26;
b) n. 48 pvc adesivo rifrangente in classe 1 con stampa in quadricromia e plastificazione, formato 42X18

inviando la richiesta offerta RDO……;
Che con la precitata determinazione n.869/2016 si affidava , in forma diretta alla Ditta Giovane Locati
s.n.c.  di  Di  Gangi  Leonardo,  Geraci  Damiano  e  Miserendino  Massimo,  con  sede  a  Bompietro,  Via
Risorgimento s.n.c., la fornitura di:
c) n.  48  pvc  adesivo  rifrangente  in  classe  1  con  stampa in  quadricromia  e  plastificazione,  formato

55X26;
d) n.  48  pvc  adesivo  rifrangente  in  classe  1  con  stampa in  quadricromia  e  plastificazione,  formato

42X18;
per l’importo complessivo di €. 488,00 IVA compresa al 22%;

3. IMPEGNARE la somma complessiva di €. 488,00 per quanto indicato al punto 2), sul bilancio di previsione
dell’anno 2016, al Cap. n. 3480, che presenta la necessaria capienza –impegno n.648/16;

4.  VISTO il messaggio n.7238 del19/07/2017  della Giovane Locati snc, acquisita  al protocollo al
n.7408 del 19/07/2017 e al protocollo dell’Ufficio P.M.al n.985 del 21/07//2017, con la quale invia
fattura  elettronica  n.  79/pa/17  del  17/07/2017   per  l’importo  complessivo   di   €.468,48  per  la
fornitura di adesivi di vario formato con stampa in quadrinomia e plastificazione , oltre a €. 84,48
per IVA per un totale di €. 384,00; 

 VISTO il DURC;
 
RITENUTO opportuno provvedere al pagamento della su citata fattura; 
VISTO il D. Legislativo 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
VISTA la L.R. n. 23 del 23 Dicembre 2002; 

VISTO l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

D E T E R M I N A

1. 1) LIQUIDARE la complessiva somma di  €. 384,00 , oltre  €. 84,48 per  I.V.A. al 22%,  per la
fornitura di:

a) n.  48  pvc  adesivo  rifrangente  in  classe  1  con  stampa in  quadricromia  e  plastificazione,  formato
55X26;

b) n.  48  pvc  adesivo  rifrangente  in  classe  1  con  stampa in  quadricromia  e  plastificazione,  formato
42X18;   2017”,   alla  Ditta  Giovane  Locati  s.n.c.  di  Di  Gangi  Leonardo,  Geraci  Damiano  e
Miserendino Massimo, con sede a Bompietro, Via Risorgimento s.n.c., , mediante MP05 bonifico
Isitutto finanziario: Baanca di credito Cooperativo San Giuseppe Ag. Di Petralia Soprana,
codice IBAN: IT 09RO897643500000000300244.

4) VERSARE all’erario l’I.V.A. esposta nella fattura elettronica n. 79/pa/17 del 17/07/2017 pari ad €. 84,48
ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014).



6) TRASMETTERE  il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio  Finanziario
dell’Ente,  e  alla  Segreteria  Comunale  per  l’inserimento  della  stessa  nella  raccolta  generale  delle
determinazioni e per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15;

Polizzi Generosa lì  22/03/2018          

Il Responsabile del Servizio P.M.

       F.to (Magg. Bosco Annunziata )

        IL RESPONSABILE DELLA 4ª AREA 
F.to              (Ing. Mario Zafarana)

Pubblicata all'albo Pretorio on-line il 27/03/2018 e per la durata di giorni 15.

Lì _________ Il Messo Comunale
 F.to    S.P. Giresi

****************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si
certifica  l’avvenuta  pubblicazione  dal  ______________ al  ________________ e  che  nel  predetto
periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Lì__________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
         F.to   S.P. Giresi  F.to   

*******************************************************************************

E’ copia conforme all’originale
Il Segretario Comunale



     
Lì______________   
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