
COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA
Via G. Garibaldi, 13 – 90028

III AREA _TECNICA
tel 0921/551618  -  fax 0921551133  -  www.comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO

DETERMINA III AREA TECNICA N. 192       DEL 24/08/2016
DETERMINA REG. GEN.  N. 507  DEL 26/08/2016

OGGETTO: Liquidazioni  fatture FE 3 di € 1,100,00  per disfunzione impianto di depuratore alla Ditta Macaluso 
Giuseppe e fattura B13 -2016 di  € 1.830.00  per la Realizzazione Impianto elettrico  e relativo 
collegamento  alle  Pompe  di  sollevamento  presso  l'  impianto  di  depurazione  alla  Ditta 
Technology System di Alessandro Termini.Cig. Z241A6DA83-Z8B1A6DAD2

                                                                                     DETERMINA

Liquidare e pagare la fattura FE3 del 01/07/2016 alla Ditta Macaluso Giuseppe, con sede a Polizzi Generosa -Vicolo 
La Farina,2 della somma  complessiva  di €1,100,00, compresa IVA relativa agli interventi urgenti per la disfunzione 
dell' impianto di depuratore- mediante accredito su seguente Conto Corrente Bancario IBAN: IT;
Liquidare e pagare   la fattura B13 DEL 01/08/2016 alla Ditta Techology System di Alessandro Termini , con sede – 
Via San Pietro,26 della somma  complessiva di € 1,830,00, compresa IVA relativa agli interventi per la realizzazione  
impianto  elettrico  e  relativo  collegamento  alle  pompe  di  sollevamento  presso  l'  impianto  di  depuratore-  mediante 
accredito sul seguente  Conto Corrente Bancario IBAN: IT;
Imputare  la  somma complessiva di  € 2,930,00  IVA inclusa sul  capitolo 1718/6 del  bilancio del  corrente esercizio 
finanziario;
La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. consecutivi e sul sito web 
dell’Ente,  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  ai  sensi  del  D.lg.vo  14/03/2013,  n.  33,  recante  “Riordino  della  
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni.

 

 

http://www.comune.polizzi.pa.it/


 



Pubblicata all' albo Pretorio On-line il   26 /08/2016  e per la durata di giorni 15; 

                            Il Messo Comunale 
li ________                      Giresi S. Pietro 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Online Pretorio, si certifica l’avvenuta 
pubblicazione dal 26/08/2016 al 10/09/2016 e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a 
quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì___________________

IL MESSO COMUNALE                                      IL SEGRETARIO COMUNALE

 


