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

DETERMINAZIONE 3° AREA TECNICA –
     

Determinazione n. 828 del 01/12/2015 del Registro Generale

n. 398 del 30/11/2015 del Registro Interno

Oggetto: Liquidazione Lavori di “Restauro, riuso ed adeguamento casa natale
di G.A. Borgese, da destinare a centro didattico ambientale e a contenitore di
attività  culturali  territoriali  di  qualità”,  all’impresa  Renova  Restauri  srl
ACCONTO 3° SAL per lavori a tutto il 06/11/2015 

Cod. PO FESR 2007/2013 – 3.1.4.2 (SI_1_10273) -
C.U.P.: B32I09001390004 – CIG: 5514122D69

DETERMINA

1.
2. Prendere atto della determinazione del Project Manager n. 451 del 28.11.2015 
3. LIQUIDARE IN ACCONTO la somma netta di €. 70.241,47 all'impresa

"Renova Restauri  Srl"  partita I.V.A. 01390990883 con sede in Ragusa
-cap 97100 , zona industriale III fase viale 22 n°,14, inerente il terzo
certificato di pagamento dall’importo complessivo di €.205.942,76 di cui
€. 18.722,07 per I.V.A. in ragione del 10,00%, giusta fattura n 015/PA
del 26/11/2015 emessa dalla stessa;

4. Accantonare  la somma di  € 7.024,15 da versare all’Erario ai sensi l.
23/12/2014 n. 190 art. 1, comma 629 lett. B con le modalità richiamate
nel  comunicato  stampa  Ministero  Economie  e  Finanze  n.  7  del
09/01/2015

5. Dare atto che la superiore somma complessiva di € 77.265,62 trova
copertura sul capitolo 776074 della Regione Sicilia per la realizzazione
dei lavori di che trattasi, somme accreditate dall’Assessorato Regionale
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, giusto O.A. n° 32 06/11/2015
dell’importo di €. 403.120, 85;

6. Accreditare la somma complessiva di €. 70.241,47 sul Conto Corrente
Bancario   IT16B0895283420000000018450  indicato  in  fattura  che
coincide con quello comunicato in data 02/07/2015;

Demandare all’Ufficio di ragioneria del Comune di Polizzi  Generosa di
trasmettere  all'Ufficio  PIST,  copia  del  mandato  emesso  con  relativa
attestazione  di  avvenuto  pagamento  ai  fini  della  successiva
rendicontazione della spesa. 
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