
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. Di Palermo)

DETERMINAZIONE N. 524    del 25/07/2022                 del Registro Generale
 

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE-SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI
CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE-VIGILANZA

ANNO 2022

N.  77  del  21/07/2022                                             Registro del Servizio 

Oggetto: Liquidazione   della  somma  complessiva  di  €   9.356,57  alla  ditta  SAIS
Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativi ai mese di marzo, aprile
e maggio 2022. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla Ditta SAIS Trasporti di Palermo, Via Portello n. 32/A, la fattura n. 201
del  11/04/2022,  dell'importo  al  netto  di  I.V.A.  Di  €.  2.929,46, relativa   agli  abbonamenti
scolastici per il mese di marzo 2022, sul conto c.c. dedicato intrattenuto c/o Credito Valtellinese
– IBAN:;

2. Versare  all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n. 201 del 11/04/2022  pari ad € 292,95 ai sensi
dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014) ;  

3. Liquidare e pagare alla Ditta SAIS Trasporti di Palermo, Via Portello n. 32/A, la fattura n. 259
del  09/05/2022,  dell'importo  al  netto  di  I.V.A.  Di  €.  2.346,14, relativa   agli  abbonamenti
scolastici per il mese di aprile 2022, sul conto c.c. dedicato intrattenuto c/o Credito Valtellinese
– IBAN:;

4. Versare  all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n. 259 del 09/05/2022  pari ad € 234,61 ai sensi
dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014) ;  

5. Liquidare e pagare alla Ditta SAIS Trasporti di Palermo, Via Portello n. 32/A, la fattura n.317
del  09/06/20222,  dell'importo  al  netto  di  I.V.A.  Di  €.  3230,37, relativa   agli  abbonamenti
scolastici  per  il  mese  di  maggio  2022,  sul  conto  c.c.  dedicato  intrattenuto  c/o  Credito
Valtellinese – IBAN:;

6. Versare  all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n. 317 del 09/06/2022  pari ad € 323,04 ai sensi
dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014) ;  

7. La somma  pari ad € 9.356,57, trova copertura finanziaria sul cap.1431/36,  del bilancio
2022 -2024  esercizio finanziario 2022- RR.PP. anno 2021 ,  alla voce: "Abbonamenti alunni
pendolari". Imp. 255/2021 e imp. 227/2022
      


