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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
3ª  AREA TECNICA 

Estratto DETERMINAZIONE  N°  650         del   05/10/15     del Registro Generale

Oggetto  :  Impegno e  liquidazione    fatture  diverse    al  Consorzio  Simegas  –  Vendita 
Energie s.r.l.  -  per  la fornitura di  gas metano per il  riscaldamento dei  locali  di  Proprietà 
Comunale  saldo mesi Gu- Marzo 2015   € 4.901,70 
- Cig:  ZF2167A18D
 
 
 



IL  RESPONSABILE  DELLA  3ª  AREA  TECNICA -VIGILANZA

DETERMINA

1  Impegnare la somma di € 5980,07 del bilancio corrente esercizio in fase di esecuzione per come appresso dando 
atto che sugli stessi capitoli nel bilancio 2014  vi era lo stanziamento di  €. 31400,00      contestualmente  liquidare e 
pagare   alla  Simegas  Vendita  Energie  s.r.l.  -  con  sede  in  Via  Del  Belgioioso,  4  –  90015  Cefalù  -  la  somma 
complessiva  di    €    4.901,70  relativa alle fatture sopra elencate (periodo saldo  mesi Gu-marzo 2015 per  la 
fornitura di gas metano, nei locali sopra citati mediante Bonifico bancario presso la banca Unicredit  Agenzia di 
Cefalù Iban : IT 49O 02008 43260 000500014639,   

2)Dare atto che  la somma   di   €   € 5980,07  trova copertura finanziaria  sui seguenti capitoli del bilancio corrente 
esercizio finanziario in fase di approvazione:

per  €          182,60    +    € 40,17    =     €  222,77           sul Cap.          N°   1386/22    - Imp.    N°               /15;

per  €          519,10      +  €114,20  =    €   633,30          sul Cap.          N°   1386/22     - Imp.    N°              /15;

per  €       1.969,90     +   €433,38    =   €  2403,28         sul Cap.           N°   1237/18    -  Imp.    N°               /15.

per  €       2.230,10    +   €490,62  =   € 2720,72         sul Cap.          N°  1386/22    - Imp.    N°             /15.

       Impn. 4901,70    +  Iva 978,37  =   € 5980,07

3)Trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente e alla  segreteria 
comunale per l'inserimento della stessa  nella raccolta Generale delle determine e per la pubblicazione all'Albo on-
line per 15 giorni, nonché  per dovuti controlli in termini fiscali e contributivi;  

Polizzi Generosa   lì   24 /09/15                                                        
                                                                                                                                    IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA 
                                                                                                                                                    F.to  Ing.   Mario Zafarana
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