
Determinazione del Registro Generale n.231 del 28/03/2022 

Determinazione della IIIª Area n. 55 del 21/03/2022

OGGETTO:EMERGENZA FRANA.
 Liquidazione per la fornitura di fessurimetri da collocare negli immobili  

coinvolti dall'evento franoso lungo la S.S. 643 tra il Km. 5+150 ed il Km. 5+300 – 
traversa  interna via Collesano, dal civico 9 al civico 27.

 Ditta  Diemma strumenti Srl.  - C.I.G. n°: ZA93508848.
 

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA 

DETERMINA

liquidare e pagare alla DI.EMME strumenti srl, con sede legale in via Grandi, 24/c a Cantù (CO) - Cap.
22063 - P.I.: 01588840130 - @-mail: diemmestrumenti@pec.it, la Fattura 15/PA del 15-02-2022, acquisita al
protocollo generale dell'Ente in data 16-02-2022 al n.1771, dell' importo totale di €.756,40 di cui €.620,00
per imponibile ed €. 136,40 per Iva al 22% (Regime ordinario e scissione dei pagamenti ai sensi dell'Art.1
com. 629 L.190/14 L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico (ai sensi dell'art.17/ter - DPR n°633/72);

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

IIIª Area Tecnica

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
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