
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
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                                       P.E.C. ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

Determinazione del Registro Generale n. 70        del 27.01.2017    
Determinazione del settore finanziario  n. 28        del 27.01.2017  

OGGETTO: Modifica ed integrazione determina n. 61 del 25.01.2017 “ Liquidazione 
                    fattura n. 1513/2016   di € 400,00, alla Pubbliformez per   partecipazione al  
                      seminario di  studio di giorno 15.12.2016 “ . 
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PROPONE

              1 ) di apportare modifiche e integrazioni alla determinazione  n. 61 del 25.01.2017, in 
                 premessa citata,  provvedendo a liquidare  e pagare alla Pubbliformez, in esecuzione 
                 della determinazione n. 736        del   02.12.2016 , e le motivazioni in premessa citate,  
                 la somma di € 400,00,  di cui alla          fattura n. 1513 del 20.12.2016,  esente IVA ai 
                 sensi dell'art. 10 DPR    26.10.1972 n. 633 , facendo gravare la   superiore somma così 
                come segue:

- per  € 250,00 sul capitolo 1187/4, del bilancio del c.e.,   alla voce  : “ corsi di formazione 
professionale “, gestione residui passivi,  che presenta la necessaria capienza;  
                                                                                                                imp. n. 561/2016
-  per  € 150,00 sul capitolo 1057, del bilancio del c.e.,   alla voce  : “ partecipazione a 
corsi di formazione e convegni “, gestione residui passivi,  che presenta la necessaria 
capienza;  
                                                                                                                imp. n. 562/2016 

  
Polizzi Generosa, lì  27.01.2017

        

Il Responsabile dell'Ufficio                              
                                                         f.to        ( Gioachino Pantina )

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;
 

DETERMINA
             1 ) di apportare modifiche e integrazioni alla determinazione  n. 61 del 25.01.2017, in 
                 premessa citata,  provvedendo a liquidare  e pagare alla Pubbliformez, in esecuzione 
                 della determinazione n. 736        del   02.12.2016 , e le motivazioni in premessa citate,  
                 la somma di € 400,00,  di cui alla          fattura n. 1513 del 20.12.2016,  esente IVA ai 
                 sensi dell'art. 10 DPR    26.10.1972 n. 633 , facendo gravare la   superiore somma così 
                come segue:

- per  € 250,00 sul capitolo 1187/4, del bilancio del c.e.,   alla voce  : “ corsi di formazione 
professionale “, gestione residui passivi,  che presenta la necessaria capienza;  
                                                                                                                imp. n. 561/2016
-  per  € 150,00 sul capitolo 1057, del bilancio del c.e.,   alla voce  : “ partecipazione a 
corsi di formazione e convegni “, gestione residui passivi,  che presenta la necessaria 
capienza;  
                                                                                                                imp. n. 562/2016 

 
 

                                                                                          
Polizzi Generosa , lì  27.01.2017

                                                              Il Responsabile dell'Area Finanziaria
                                                             f.to      (   Dott. Francesco S.Liuni   )


