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ESTRATTO Determinazione n.   317    del 09/05/2022        del Registro Generale 

 

Determinazione della III AREA n. 83 del 09/05/2022  
 

OGGETTO:  EMERGENZA FRANA – Liquidazione fattura nr. 18 del 09/03/2022 alla Ditta 

Alte Madonie & Servizi Soc. Coop. A.r.l., per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale, 

installati in somma urgenza in area frana in via Collesano, nonché in strade urbane interne, dal 

24/01/2022. - Cig: Z83354981F 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA TECNICA 

 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e responsabile 

della funzione 2 e 7 dell’Ufficio UPCP; 

 

DETERMINA 

 
1. Liquidare e pagare alla Ditta Alte Madonie & Servizi Soc. Coop. a.r.l. (P. I.V.A. 01792820852), con 

sede in Polizzi Generosa – Largo Regina Elisabetta n. 31, la Fattura 18 del 09/03/2022, acquisita al 

protocollo generale dell'Ente in data 10/03/2022 al n. 2692, dell' importo totale di €. 3.652,68 di cui 

€. 2.994,00 per imponibile ed €. 658,68 per IVA al 22% (Regime ordinario e scissione dei 

pagamenti ai sensi dell'Art.1 com. 629 L.190/14 L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico (ai sensi 

dell'art.17/ter - DPR n°633/72); 

 

2. Versare all'erario l' I.V.A. esposta nella fattura 18 registrata al protocollo dell’Ente al n. 2692 del 

10/03/2022, pari ad €. 658,68, per scissione contabile soggetta al regime dello split payment ai sensi 

dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014);  

 

3. Accreditare la somma di €. 2.994,00 di cui alla fattura 18, registrata al protocollo dell’Ente al n. 2692 

del 10/03/2022, sul Codice IBAN: *******************;  

 

4. Dare atto che la somma complessiva di €. 3.652,68 trova copertura finanziaria sul bilancio comunale 

c.e., - sul Cap.5005/2 Imp. 52/2022;  

 

5. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;  

 

6. Attestare ai sensi dell'art. 1 comma 9 ,lett. e della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, né si 

prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al 

presente provvedimento;  
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7. Trasmettere il presente atto:  

- Al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti;  

- Alla Segreteria comunale per l'inserimento della stessa nella raccolta Generale delle determinazioni e 

per la pubblicazione all'Albo on-line per15giorni;  

 

8. Attestare che la presente determinazione:  

E’ esecutiva in quanto munita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Area Amministrativa;  

 

9. Dare Atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale del 

Comune di Polizzi Generosa (PA) per giorni 15 consecutivi.  

     

Polizzi Generosa, 09/05/2022          Il Responsabile della III Area Tecnica – Protezione Civile 

      F.to       Dott. Ing. Maria Di Dolce 

                       


