
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
 Provincia di Palermo

3° AREA TECNICA –

ESTRATTO

Determinazione n. 257 del 10/5/2016 del Registro Generale

n. 108 del 05/05/2016 del Registro Interno

3° AREA TECNICA – 

Oggetto:  Liquidazione  ditta  GDS  Media  Comunication,  per  pubblicazione  su
Giornale di Sicilia  avviso di gara ed esito
Lavori di “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 – CIG:Z59130012A – CARONTE SI_1_11977

DETERMINA

1. Prendere atto delle determinazioni  n.84 e 89/2016 del Project Manager, di liquidazione
fattura n.VP0009242015 del 31/10/15 di €.732,00 di cui €.132,00 per iva al 22% e fattura
n.VP0001212015 del 22/4/15 di €.1024,80 di cui €.184,80 per iva al 22% emesse dalla
ditta  GDS Media & Comunication, P.I. 018905030995, con sede legale in via Lincoln
n.19  Palermo,  per  la  pubblicazione  dell'avviso  e  dell'esito  di  gara  sul  quotidiano  a
diffusione  locale  “Giornale  di  Sicilia”  per  l'appalto  dei  Lavori  di  “Realizzazione
interventi di recupero del tessuto edilizio di proprietà comunale da destinare a centro
servizi alle imprese, 

2. Liquidare e pagare la ditta  GDS Media & Comunication, P.I. 018905030995 la somma
complessiva  di €.1.440,00, mediante accreditamento sul c/c dedicato intrattenuto presso
Banca Intesa SPA – IBAN: IT53W0306904630100000002324

3. Dare atto, che ai sensi dell'art.1, c.629 let.b della L.190/2014, (split  payement)  l'ufficio
Finanziario  provvederà  alla  successiva  liquidazione  di  €.316,80  a  favore  dell'Erario
relativamente all'IVA di cui alle fatture nn.VP0009242015 e  VP0001212015

4. Dare  atto  che  la  superiore  somma  complessiva  di  €.1.756,80  graverà  sull'O.A.  n.50
ordinativo di Cassa Regionale n.20 del 29/12/2015 emesso a favore del Comune di Polizzi
Generosa, con il quale è stata incamerata la somma residua di €.26.746,10
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5. Imputare la superiore somma sul Bilancio in corso di formazione al capitolo ________
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