
          COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
                 Via G. Garibaldi, 13 - 90028
                         IIIª AREA TECNICA

              Estratto
 

                         DETERMINAZIONE III AREA TECNICA N. 213       del     06/10/ 2016                            

                         DETERMINAZIONE REG. GEN. N.    650               del     25/10/ 2016                            

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilità: “Spazzamento e scerbamento 
                    centro abitato.

                             
DETERMINA

Impegnare e contestualmente liquidare e pagare ai  Sig.ri   qui di  seguito elencati,  la somma a fianco indicata,  quale  
contributo economico assistenziale, per l'espletamento del servizio di spazzamento e scerbamento centro abitato, come da 
allegati prospetto presenze sottoscritti dal personale dell'U.T.C.: =ore 68 x €. 5,16 = € 350,88

1.   Iannitelli Giovanna 2. 10/03/1976 3. NNTGNN76C50G273P 4. € 350,88
5.   Manzella Giuseppe 6. 06/12/1965 7. MNZGPP65T06Z112C 8. € 350,88
9. 10. 11. TOTALE 12. € 701,76

Impegnare e contestualmente liquidare e pagare ai  Sig.ri   qui di  seguito elencati,  la somma a fianco indicata,  quale  
contributo economico assistenziale, per l'espletamento del servizio di spazzamento e scerbamento centro abitato, come da 
allegati prospetto presenze sottoscritti dal personale dell'U.T.C. ore 50 x €. 5,16 = € 258,00

13.   Aiosa  Cinzia 14. 18/10/1977 15. SAICNZ77R58G511Y 16. € 258,00
17.  Pagano Sandro 18. 11/11/1962 19. PGNSDR62S11G792I 20. € 258,00
21.  Aiosa   David 22. 10/02/1982 23. SAIDVD82B12G511Q 24. € 258,88
25. 26. 27. TOTALE 28. € 774,00

29.
30. Dare Atto che:

 a) la somma complessiva di € 1,545,76 (€ 701,76+ € 774,00 )relativa alle  ore lavorative dei  iSig.ri Iannitelli e Manzella e  
dei iSig.ri Aiosa Cinzia ,Aiosa David e Pagano   e, derivante dal presente  
 provvedimento trova copertura finanziaria sull'intervento n°. 1090503 - Cap. 2007, alla voce: “Spese progetto pubblica 
     utilità spazzamento centro urbano - Imp. n. 480/2016; 
 b) la superiore liquidazione viene effettuata per conto e nel nome dell'A.M.A. S.p.A. e, si provvederà alla relativa 
     compensazione economica nel corrente esercizio finanziario e, in particolare, a seguito di presentazione da parte  
     dell'A.M.A. di nota di credito relativa al presente servizio.

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 giorni 15;
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.

•


