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       Determinazione N.  43        del       23/01/2017     Registro Generale 

                   Determinazione N.  18       del       23/01/2017      Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
 Ufficio Personale -Ufficio Economato 

OGGETTO:  Liquidazione fatt.  n.  TD01 del 31/12/2016 di  € 833,33 per proroga
tecnica   Attività  di  Collaborazione  Professionale  autonoma  per  il
servizio di gestione  del Sito WEB Istituzionale dell' Ente e consulenza
per mesi quattro  fino al 31/12/2016 all' Ing. Antonio  Volpe - 
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        IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO- FINANZIARIA  E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta  predisposta  dal responsabile del  procedimento  ; 
• Visto il  vigente regolamento degli  Uffici e dei Servizi ;  
• Visto   il D.Lgs 165/2001 e s.m.e.i  ; 
• Visto il D.Lgs 33 /2013 ;    
• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente  nella Regione Sicilia ; 

                D E T E R M I N A 

1. Di liquidare la fattura di pagamento n. TD/01  del 31/12/2016  ammontante  ad €  833,33,
per la gestione del sito Internet del Comune di Polizzi Generosa ed il  servizio di consulenza,
assistenza e supporto per i progetti informatici , all' Ing. Antonio Volpe mediante accredito
bancario le cui coordinate bancarie sono specificate in calce alla suddetta fattura elettronica
che ad ogni buon fine si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;    

2. Di far gravare la suddetta somma di  € 833,33 non soggetta ad I.V.A. né ritenuta d' acconto
ai sensi dell' art. 1 c.54-89 Legge 190/2014,  sul bilancio  2016-2018 Esercizio finanziario
2017,  gestione  residui  passivi   che presenta  la  dovuta  disponibilità,  ,  sull'  intervento  n.
10.10.303  cap  1053/6   denominato  “   Spese   ordinarie  servizio  informatico   ”  (  Imp.
436/2016 )  ; 

   
Polizzi Generosa li 23/01/2017   

Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria e  Personale  

 f.to    (  Dr. Liuni Francesco Saverio  ) 
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