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

3^ AREA _TECNICA

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

                                  ESTRATTO
DETERMINA DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N.44      DEL         23/01//2017

REGISTRO 3^ AREA TECNICA N.12      DEL         19/01/ /2017

OGGETTO: Liquidazione  di  €.640,50  alla  ditta  Ricotta  Mario  Materiali  Edili”  idraulici  – 
Ferramenta  giusta fattura n.01/2017 del 11/01/2017 per “la fornitura urgente di n.30 contatori  
idrici atti al superamento della criticità idrica causata dalle avverse condizioni meteo che hanno  
investito il nostro centro abitato dal giorno 05/01/2017”.
CIG: Z6B1CDCA77

D E T E R M I N A

1.) Liquidare e pagare  alla ditta Ricotta Mario “Materiali Edili” idraulici – Ferramenta etc. con sede 
in Caltavuturo c.da Gazzarra C.F. RCTMRA70S12L112S  la somma complessiva di €. 640,50 per 
la fornitura urgente di n.30 contatori idrici, accreditando la superiore somma sull’IBAN n. IT;

2.) Dare atto che la somma di complessiva di €.640,50  trova copertura finanziaria sul Cap.1690/18 
IMPEGNO n.1/2017 del redigendo bilancio Comunale. 

3.) Dato  atto che sono decorsi 30 giorni dalla richiesta prevista dall' art. 100 del D.lgs. 06/09/201,n 
159 per gli Enti locali sciolti    ai sensi dell' art,143 D.Lgs n267/2000 per la Ditta Ricotta Mario  con 
sede in C/da  Gazzana  – 90022 Caltavuturo (PA);   Infatti, con richiesta di informativa antimafia 
prodotta ai sensi dell'art.  91 col sistema B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) protocollo di 
ingresso 01091 del (29/09/2016)    - ai sensi dell' art. 92, co. 3 del D.lgvo 6 settembre 2011, n.159,  
decorso il termine di 30 giorni dalla  richiesta può essere corrisposto sotto condizione risolutiva il 
pagamento relativo alle opere già  eseguite;

4.) Trasmettere la  presente  determinazione  all’Albo  on-line  di  Questo  Comune  per  15  gg. 
consecutivi  e  sul  sito  web dell’Ente,  sezione “Amministrazione trasparente”,  ai  sensi  del  D.lgs 
14/03/2013,n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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