
COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. Di Palermo)

ESTRATTO DETERMINAZIONE N.  714  del 29/10/2015   del Registro Generale
 

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE - DEMOGRAFICA -VIGILANZA

N.  79    del 29/10/2015                                         Registro del Servizio 

OGGETTO:  Liquidazione della somma complessiva di €. 13.705,07  per retta 
di  mantenimento  disabile  mentale  presso  Comunità  Alloggio  per  disabili 
mentali " Natalia" di Campofelice di Roccella ( fatture nn.ri 145/15 - 146/15 - 
176/15 - 177/15 - 178/15 - 179/15).   

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE - DEMOGRAFICA 
-VIGILANZA

D E T E R M I N A
1. Approvare la proposta di determinazione e segnatamente;
2. Liquidare e pagare alla Geriatrica Cooperativa Sociale , con sede in Via del Granatiere n. 

15- Palermo, la fattura n. FATTPA 145_15 del 28/09/2015, dell'importo al netto di I.V.A. di 
€. 1.596,42, per retta di mantenimento disabile mentale, sul conto c.c. dedicato intrattenuto 
c/o Credito Siciliano – IBAN: 

3. Versare  all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n.FATTPA 145_15 del 28/09/2015  pari ad 
€ 63,86  ai sensi dell'art.  1,  comma 629, della legge di stabilità  2015 (  L. n.  190 del 
23/12/2014) ;  

4. Liquidare e pagare alla Geriatrica Cooperativa Sociale , con sede in Via del Granatiere n. 
15- Palermo, la fattura n. FATTPA 146_15 del 30/09/2015, dell'importo al netto di I.V.A. di 
€. 2.325,07, per retta di mantenimento disabile mentale, sul conto c.c. dedicato intrattenuto 
c/o Credito Siciliano – IBAN: 

5. Versare  all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n.FATTPA 146_15 del 30/09/2015  pari ad 
€ 93,00  ai sensi dell'art.  1,  comma 629, della legge di stabilità  2015 (  L. n.  190 del 
23/12/2014) ; 

6. Liquidare e pagare alla Geriatrica Cooperativa Sociale , con sede in Via del Granatiere n. 
15- Palermo, la fattura n. FATTPA 176_15 del 05/10/2015, dell'importo al netto di I.V.A. di 
€. 2.303,16, per retta di mantenimento disabile mentale, sul conto c.c. dedicato intrattenuto 
c/o Credito Siciliano – IBAN:

7. Versare  all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n.FATTPA 176_15 del 05/10/2015  pari ad 
€ 92,13  ai sensi dell'art.  1,  comma 629, della legge di stabilità  2015 (  L. n.  190 del 
23/12/2014) ; 

8. Liquidare e pagare alla Geriatrica Cooperativa Sociale , con sede in Via del Granatiere n. 
15- Palermo, la fattura n. FATTPA 177_15 del 05/10/2015, dell'importo al netto di I.V.A. di 
€. 2.325,07, per retta di mantenimento disabile mentale, sul conto c.c. dedicato intrattenuto 
c/o Credito Siciliano – IBAN: 



9. Versare  all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n.FATTPA 177_15 del 05/10/2015  pari ad 
€ 93,00  ai sensi dell'art.  1,  comma 629, della legge di stabilità  2015 (  L. n.  190 del 
23/12/2014) ; 

10. Liquidare e pagare alla Geriatrica Cooperativa Sociale , con sede in Via del Granatiere n. 
15- Palermo, la fattura n. FATTPA 178_15 del 05/10/2015, dell'importo al netto di I.V.A. di 
€. 2.325,07, per retta di mantenimento disabile mentale, sul conto c.c. dedicato intrattenuto 
c/o Credito Siciliano – IBAN: 

11. Versare  all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n.FATTPA 178_15 del 05/10/2015  pari ad 
€ 93,00  ai sensi dell'art.  1,  comma 629, della legge di stabilità  2015 (  L. n.  190 del 
23/12/2014) ; 

12. Liquidare e pagare alla Geriatrica Cooperativa Sociale , con sede in Via del Granatiere n. 
15- Palermo, la fattura n. FATTPA 179_15 del 05/10/2015, dell'importo al netto di I.V.A. di 
€. 2.303,16, per retta di mantenimento disabile mentale, sul conto c.c. dedicato intrattenuto 
c/o Credito Siciliano – IBAN:

13. Versare  all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n.FATTPA 179_15 del 05/10/2015  pari ad 
€ 92,13  ai sensi dell'art.  1,  comma 629, della legge di stabilità  2015 (  L. n.  190 del 
23/12/2014) ; 

1. Imputare  la  somma  di  €.  13.705,07 nel  redigendo  bilancio  del  corrente  esercizio 
finanziario,  sul cap.  1877/21 alla voce " Attività di Servizio Civico"  - IMPEGNO N. 
364 /2015; 


