ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
DETERMINAZIONE N. 68 del 07/02/2019 del registro generale.

3ª AREA
TECNICA – URBANISTICA – VIGILANZA
Servizio di Polizia Municipale
DETERMINAZIONE N. 39 DEL 07/02/2019 (REGISTRO 3ª AREA)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 30979 del 05/12/2019 “Consultazione dati mesi di febbraio,
marzo, aprile, maggio giugno, luglio, settembre 2018”- A ccesso banca dati A.C.I. - P.R.A. - €. 22,77.

(ANNO 2018).

IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA TECNICA

Ritenuta la competenza del Responsabile del III settore a provvedere in ordine alla materia di cui
all’oggetto;

Vista la proposta del personale del Servizio di P.M.
DETERMINA
1) LIQUIDARE la complessiva somma di €. 18,66, esclusa I.V.A. al 22%, all’intervento n. 1030103 nel
Cap. n. 1268, alla voce: “Rilevamento dati A.C.I.”, gestione residui passivi che presenta la necessaria
capienza per la corresponsione della “Consultazione dati mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio giugno,
luglio, settembre 2018”, di cui al servizio telematico con i terminali in uso agli uffici, all'A.C.I. - Direzione
Centrale Servizi Delegati, con sede a Roma – Via Marsala n. 8, mediante accreditamento sul Conto Corrente
Bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro SpA, IBAN: IT81O01005053211000000200004 – BIC
BNLIITRR. Su Impegno n.154/2018
2) VERSARE all’erario l’I.V.A. esposta nella fattura n. 30979 del 05/12/2018 pari ad €. 4,11 ai sensi dell'art.
1, comma 629, della legge di stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014) su impegno n. 154/2018.
3) TRASMETTERE il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario
dell’Ente, e alla Segreteria Comunale per l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle
determinazioni e per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15;
4) Il presente provvedimento, inoltre, sarà pubblicato nel sito istituzionale al link “Amministrazione
trasparente “ alla stessa data di pubblicazione dell’albo on- line.

Polizzi Generosa lì 07/02/2019
Il Responsabile della 3ª Area
F.to (Ing. Fiorella Scalia)

Pubblicata all'albo Pretorio on-line il ________________e per la durata di giorni 15.
Lì _________
Il Messo Comunale
F.to S.P. Giresi
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Lì __________
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F.to S.P. Giresi
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