COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Comune del

IV Area Tecnica
Via Garibaldi n° 13, 90028 - Tel. 0921/551611
pec: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.itsito web: www.comune.polizzi.pa.it
C.F.: 83000690822 - P.IVA: 02785040821

ESTRATTO

Determinazione n. 453 del 30.06.2022 del Registro Generale

Determinazione n. 62 del 30.06.2022 del Registro della IV Area Tecnica

OGGETTO: REVOCA ex articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
DETERMINA A CONTRARRE n. 931 del 22.12.2021 per l’incarico professionale per
rogito atto pubblico di donazione, a titolo gratuito, dell’immobile di proprietà della
sig.ra Dino Vincenza, sito in Polizzi Generosa Via Ruggero n. 5, identificato al N.C.E.U.
al Fg. MU part.lle 456 e 457 sub.4 (graffate)– Notaio Dott. Stefano Puglisi.
CIG: ZF133F7621

ESTRATTO

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
- Di revocare, ex articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la determina n. 931 del
22.12.2021 con la quale veniva affidato l’incarico professionale per rogito atto pubblico di
donazione, a titolo gratuito, dell’immobile di proprietà della sig.ra Dino Vincenza, sito in Polizzi
Generosa Via Ruggero n. 5, identificato al N.C.E.U. al Fg. MU part.lle 456 e 457 sub.4 (graffate) al
NOTAIO DOTT. STEFANO PUGLISI con studio in Petralia Sottana in Via Roma n.23, @-mail:
stefano.puglisi@notariato.it, per il corrispettivo di €. 1.500,06, di cui € 910,40 per onorario; €
339,30 per anticipazioni; € 250,36 per I.V.A. al 22%, oltre la ritenuta d’acconto del 20 % pari a €
227,60, per un totale complessivo di € 1.727,66;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’albo pretorio online, per giorni 15 consecutivi;
- Di dare atto che la presente determinazione è inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto
presso l’Area Amministrativa.

Polizzi Generosa, il 06.07.2022
IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA
F.to (Ing. Paola Valentina India)

