CITTÀ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Prot. n. 72290 del 30/10/2018
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 25 DEL 30/10/2018
Liquidazione fattura n. 02-2018-AMB del 15/10/2018 per costo del personale – ditta
OGGETTO:

AMB S.p.A.

IL SEGRETARIO GENERALE HA DETERMINATO
per le motivazioni espresse in premessa:
1) di liquidare la complessiva somma di € 219.078,93 di cui €. 199.162,66 per imponibile ed €. 27.318,47
per Iva al 10%, secondo le regole del c.d. Split Payment, come di seguito indicato:
Fornitore
A.M.B. S.P.A.

N. e data Fattura
n.02-2018AMB del 15/10/2018

Importo

Capitolo

Impegno
N. e anno

€ 219.078,93

17351

1423/18

2) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
per l’emissione del relativo mandato di pagamento di € 199.162,66 con quietanza di pagamento alla
Società AMB S.P.A. sull’IBAN IT 28 Z0103043071000004611352 e per effettuare il versamento diretto
all’erario della quota relativa all’IVA pari ad €. 27.318,47 ;
3) di dare atto che sull’impegno n. 1423/18 residua la somma di €. 627.374,55, che rimane a disposizione
sull’impegno per successive liquidazioni;
4) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e seguenti della
legge 241/1990 – l.r. n. 10/1991 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Dirigente Responsabile; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di
regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del Dirigente Responsabile;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il
responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile;
6) di dare atto che gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati nella sezione
amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; alla voce provvedimenti;
Data 30/10/2018
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Daniela M. Amato)

