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Occrrro: SERVIZIO DI PUBBLICA IIIIJMINAZIONE
NEL TERRTTON,IO DI MONTÀGNANEAI.B

LIQUIDAZIONE PER sElvtzlo DI P.I.

LIQUIDAZIONE (SETTEMBRE-OTTOBRE-

ff

CONTNADE.

RETTIFICANOYEMBRE-DICEMBRE) /2019
crcz7jB4282D740

Pmussso cHe :

CON Determinazione Diriqenziale no 11i. 03/03/2020 si procedeva atla
LIQUIDAZTONE dei compensi pattuiti SERVIZIO DT P.I. NEf, ÎERRITORTO DI
MONTAGNAREATE E SUE CONIRADE, relati a]le - MENSILITA, (SETTEMBRS-
OTTOBRE-NOVEMBRE-DICE!4BRE) /2 019;

CONSIDERATO cbe coatrariamente a quanto tiporato in
Eletîronica progressivo di invid 99999 n 50/l!
di e 3.278,69 oltre M al 22o/o

l), veoi riporteta quale Famua dr liquidarc lF
U2lú12019'per t'ióporto imponibili di € 3.
complessivo di € 4.000,00 relrtivr el pegrl

necessario ptoccdere alla rcttifica di quanto
Vrsr o il vigente O.&EE.LL nelle Regione Siciliaru; Vrsro lo
IN arnrezroxr c[ quaoto sopî2; 

D E T E R M

f) DI LIQUIDARE altinprcsa FNERGIA 2(n0 Srt - VL\
Blolo - ME - P. M 02l6186m3, h spethze pet hvod di
progressivo di bvio 99999 no 50/$m &l30112Í2019 pet
72l3l) quindi corrplcssivo di € 4,000,00 rclrtive al

2) Drsronnr la pubblicazione ddla prcseorc rettifica dl'Albo

Moatagnarcele, 10 / A / 2Vm

Il Responsabile dd Procedimento

Irg. Frutct;a BAIJ-4TO

,t ès:.*--L4**È

Via Vlsqio E,'4,!.h, Ín - 98060 MONTAGNAS.EAL.E, -A 0t4î -Jl
t1t2 Dróirrl'\r.íxrnmtxiirrrn a!'lur!-Jc. ir t

tiva in ordiae alla hnura da liquidarc (Fattura
d:!3Ùl]2nol9 per fimpoito iqb*Uite

nella sezionc dd deteîmioeto, peî fefuso al punto
ura Elettronica, 

"llegata, 
n' 34ll9lFE del

B,ó9 oltre l\lA al 22o/o (€ 72lJl) quindi
del senizio in oggctto per i nei di

, fermo il rcsto si ritiene

comuoalg Ysra la vigentc normetiva;

NA

PrccoLo Dr cAt NoyELLA - 9dbt -
ia ogetto, in tiferimeoto dh Fafhm Elcuronica

inponibile di € 3.27E,69 olùe IVA al 227o (€
dcl scrvido In oggclo per i ocsi di

Online ddl?nte.

€ 4,000,00 rthtive el prgrmento del seryizio
OTTOBRE-NOVEMBRE.DICEMBRE)2019I

721,31) quindi complessivo di
oggetto per i mesi di (SETTEMBîE-

Di rettifcrre, fcrmo il rcito, il putrto l) di detcrminrto per refuso con precedcnle
Determinrzione llirigenzide no 1ll del le correttr seguenlc dizione:
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SERVIZIO DI PI,'BBLICA ILLUMINAZIONE
ClGtZB4zù2DT4{J
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PAR.ER.f, DI REGOLARITA' E

Il sottoscritto Geom.. Saverio SIDOTI Responsabile
sulla presente Determinazione, in ordine alla
sensi de['art. 147-bis" comma I delD. Les 267 /2000.

t a** * t l.tt l* ** | tr** *l
îTCNtCO/aMtì{.vA

'Area Tecnica" esprime parere favorevole
e cafiet1É;zza Tecnico/Amminisfativa. ai

frt**l***l,l

Area Economica Finanziaria. ai sensi e

o diqitalmente da

VISTODICOMPA

Si attesta la compatibilita del programma dei conseguenti alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le resole di
del D.L. 78/2009 )

pubblica ( art.9 comma l, letla), punto 2

Data dell'Area Economico-Finanziaria
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Lucia Truglio )
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on" 4/cuf 2r't,
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La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile
per gli etretti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 2

Dala --_._-,_

V;a V;ttd;o EwL 
',r- 

98U0 MONT,4GNAFEAIÌ.-A 091,-3tt2t2

per gli etretti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 2

comunale sui controlli intemi. vista la Determinazione
/2000 nonché del vigente Regolarnento

ad oggetto "
" APPONE il visto di regolarità contabile tr (owcm)oNON FAVOREVOLE

modaha ed imputazioni contabilied ATTESTA la copertura ^naneiaria con le
regolarmeirte regisfati ai sensi dell'art l9l, comma I D.lgs.n 267/2N0:

Importo

€ 4.0m,00

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE

Impegno

33n9tCO

f,rertizio

2019
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