
CITTA’ DI POLIZZI GENEROSA
(Provincia Palermo)

3^ AREA TECNICA 
via Garibaldi 13 C.A.P.90028 telef. 0921 551618 fax 0921 551133 

ESTRATTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N.  99          del   03/02/2017              

Registro 3 area Tecnica n. 40         del  03/02/2017

Liquidazione della somma di € 1.656,16  alla ditta ENVI.SE.P.s.r.l. per il rifacimento della 
tubazione ricircolo fanghi presso il depuratore comunale sito in c/da Junci.
CIG:5371494911

DETERMINA

 Liquidare  e  pagare,  alla  ditta  ENVI.SE.P  srl,  con  sede  Z.I  8^  STRADA N.29  -  95121 
Catania, partita IVA 04415030875,la somma complessiva di € 1.656.16, di cui    € 1357.51 per 
imponibile e € 298,65 per IVA al 22%; giusta fattura n. 05  del 18/01/2016 , accreditando la 
somma su Credito Siciliano  codice IBAN: IT1;

Dato atto, che la superiore somma di complessiva € 1.656,16 trova copertura  nel corrente 
esercizio finanziario in corso di formazione gestione residui come segue:
                In quanto ad € 1.376,24 sul Cap. 1718/6 alla voce '' spese impianto di depurazione 
                Imp. 547/2015
                In  quanto ad € 279,92 sul    Cap. 1718/6 alla voce '' spese impianto di depurazione 
                Imp.n. 888/11

 Dato atto che   l’Ente con nota Prot.9929 del 20/09/2016 ,ha richiesto alla Prefettura di Palermo il 
rilascio dell’informativa antimafia per la ditta ENVI.SE.P. ai sensi dell’art.91 del D.lgs 6/09/2011 
n.159, ed in data 10/01/2017 la Prefettura di Palermo con nota prot 75465/2017 informava l’Ente 
che a carico della ditta ENVI.SE.P. non sussistono le cause di decadenza , di sospensione o di 
divieto di cui all’art.67 del D.lgs 06/09/2011 n.1159 , nonché le situazioni di cui all’art 84 comma 
4 e dell’art.91 comma 6 del D.lgs6/9/2011 n.159; 

 Trasmettere  copia  della  presente  determinazione  all’Ufficio  finanziario  e  alla  Segreteria 
Comunale  per  l’inserimento  della  stessa  nella  raccolta  generale  delle  determine  per  la 
pubblicazione all’albo on – line per gg. 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto 
previsto dal regolamento di contabilità;


