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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

IV° AREA TECNICA

Estratto DETERMINAZIONE   N.  811      del  26/11/15        Reg. Generale

Liquidazione fattura  N° 08 del 04/03/15   alla Ditta    “Dolce Design” di Dolce Mario per lavori di 
sostituzione vetri nella cabina, in attesa autobus, di piazza Matteotti  
cig ZF21617218



IL RESPONSABILE DELLA  IIIª  AREA TECNICA

VISTA la determina sindacale  n. 466 del 17/07/2015, con la quale si nomina l'ing. Zafarana Mario 
Responsabile dell'Area Tecnica sino al 30/09/15 e successive proroghe;

Richiamata:
• Le Determinazioni Dirigenziali  N. 827 DEL 31/12/14  con la quale si  impegnava la somma di € 

427,00 affidando il lavoro di sostituzione vetri nella cabina, in attesa autobus, di piazza Matteotti 
alla ditta  Dolce Design;

• Vista la fattura  N°  08  del 04/03/2015 di  € 427,00 escluso iva (77,00) pervenuta al Protocollo 
Generale dell'ente  il 11/03/2015 al N° 2813, presentata dalla Ditta Dolce Design di Dolce Mario via 
Garraffo ,41,  90028 Polizzi Generosa, relativa  a lavori di sostituzione vetri nella cabina, in attesa 
autobus, di piazza Matteotti

• Il D. Lgs. n°. 163/06 e s.m.i.;
• Il Regolamento di contabilità;
• L’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
• Ritenuto dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto; 

Considerato la regolarità del lavoro.

DETERMINA
        

1. Liquidare e pagare la somma complessiva di € 360,00 oltre iva € 77.00, alla Ditta “Dolce Design” di 
Dolce Mario via Garraffo ,41,  90028 Polizzi Generosa, e/o per essa agli eventuali Enti previdenziali 
presso i quali risultano pendenze in atto a fronte delle  fattura N° 08/15  del 04/03/2015 di € 350,00 
escluso iva (77,00)  pervenuta al Protocollo Generale dell'ente  il 11/03/2015 al N° 2813:    
 

2. Dare atto che la somma complessiva  di € 427,00 iva compresa trova copertura finanziaria sul Cap. 
1431/32     Imp.  729/14;

3. Trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente nonche 
per dovuti controlli in termini fiscali e contributivi 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 
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