
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

**********
AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

E-MAIL RESPONSABILE AREA: cavallarom@comune.polizzi.pa.it     tel. 0921551604
SERVIZIO  TRIBUTI E PERSONALE

E-Mail RESPONSABILE Ufficio: gio.pantina@comune.polizzi.pa.it     tel.0921551612
Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551608 – fax 0921.551612 

P.E.C. ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

Determinazione del Registro Generale n. 233     del  22.04.2016   
Determinazione del settore finanziario  n. 61       del  22.04.2016  

OGGETTO: integrazione determina n. 934 / 2015 “ regolarizzazione quote contributive 
                    INPS “.              
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PROPONE

1) di  integrare  la  determinazione  n.  934/2015  in  premessa  citata  provvedendo  ad 
impegnare  l'ulteriore  somma  di  €         218,18,  facendola  gravare  ,  sul  capitolo 
1022/1      , del bilancio del c.e., in corso di formazione,  alla voce : “  oneri previdenziali o, 
assistenziali ed assicurativi obbligatori      “, che presenta la necessaria capienza; 

                                                                                                                imp. n. 148 /2016

    

Polizzi Generosa, li 22.04.2016
                                                              Il  Responsabile dell'Ufficio Tributi  e Personale 
                         
                                                                  f.to     ( Gioachino Pantina    )

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO -  FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;

DETERMINA

1) di  integrare  la  determinazione  n.  934/2015  in  premessa  citata  provvedendo  ad 
impegnare  l'ulteriore  somma  di  €         218,18,  facendola  gravare  ,  sul  capitolo 
1022/1      , del bilancio del c.e., in corso di formazione,  alla voce : “  oneri previdenziali o, 
assistenziali ed assicurativi obbligatori      “, che presenta la necessaria capienza; 

                                                                                                                imp. n. 148   /2016

    

Polizzi Generosa , lì  22.04.2016

                                                Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
                                                    f.to       ( Dott. Mario Cavallaro  )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, sotto il 
profilo  della  regolarità  contabile  si  esprime parere  favorevole  e  si  attesta  la  relativa 
copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap.  Impegno Importo data
1022/1 148   /2016 € 218,18 22/04/2016



Polizzi Generosa,     22.04.2016
                                                         Il Responsabile dell'Area Economico- Finanziario

    f.to      (   Dr. Cavallaro Mario )
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