
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Provincia di Palermo)
3^ AREA TECNICA

ESTRATTO 

Determinazione n. 892 del 17/12/2015 del Registro Generale

n. 430 del 17/12/2015 del Registro Interno

Oggetto:   Liquidazione  prove di  laboratorio  sui cls  e  sugli  acciai  e  prove di  carico  ditta
4emme Service S.p.A. 
“Realizzazione  interventi  di  recupero  del  tessuto  edilizio  di  proprietà  comunale  da
destinare a centro servizi alle imprese” 
  P.O. F.E.S.R 2007/2013 - Asse VI - Obiettivo Operativo 6.2.1

               CUP:H39C07000020001        Cod.Caronte SI_1_11977    CIG:Z221513CA

 con determinazione del Project Manager n. 495 del 12/12/2015, venivano liquidate alla ditta
4emme Service S.p.A, con sede in via Zuegg 20, Bolzano, P.I. 01288130212. le prove di la-
boratorio sui cls e sugli acciai e prove di carico sulle strutture di cui alla fattura n.190 del
01.12.2015, pari  ad € 2.784,23, oltre  IVA al  22 % pari  ad € 612,53, per complessivi  €
3.396,76

 DETERMINA

 Prendere atto della determinazione del Project Manager n.495 del 12/12/2015
 Liquidare in favore della ditta 4emme Service S.p.A, con sede in via Zuegg 20, Bolzano, P.I.

01288130212. le prove di laboratorio sui cls e sugli acciai e prove di carico sulle strutture di
cui alla fattura n.190 del 01.12.2015, pari ad € 2.784,23,oltre IVA al 22 % pari ad € 612,53,
per complessivi € 3.396,76, con imputazione della spesa a valere sul D.D.G. n. 1567 S/8 del
04 luglio 2014 registrato alla Corte dei Conti in data 2 ottobre 2014, reg. 1 foglio 70

 Accreditare alla ditta 4emme Service S.p.A. la somma di € € 2.784,23 al netto dell’I.V.A.,
mediante bonifico bancario da versare sul c/c intrattenuto presso Cassa Centrale Raiffeisen
BZ sull’IBAN: IT 49B 03493 11600 000300027138

 Liquidare in favore del Comune di Polizzi Generosa la somma di €.612,53 relativa all'IVA,
dando atto che, ai sensi  dell’art.1, comma 629 lettera b) della Legge  23.dicembre 2014, n.
190 (legge di stabilità  2015),  il  servizio economico e finanziario del Comune di Polizzi
Generosa, provvederà a detenere l’importo relativo all’I.V.A. Mediante incameramento sul
conto  IBAN   PRESSO  LA  TESORERIA  PROVINCIALE  DELLE  STATO  -  BANCA
D'ITALIA; IT 13 L 01000 03245 515300305521, provvedendo alla successiva liquidazione
direttamente all’erario dopo l'accreditamento delle somme di cui al DDG 1567/2014;

 Far gravare la superiore somma sul DDG 1567/2014;
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