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CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
DIREZIONE V - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 117/OO.PP. DEL 13/04/2022
OGGETTO: PIANO ATTUATIVO DEL CIMITERO COMUNALE SU AREA INDIVIDUATA DAL
P.R.G. VIGENTE, DEFINITIVAMENTE APPROVATO CON DECRETO ARTA N 35
DEL 15 MARZO 2017 PUBBLICATIO SULLA GURS N 14 DEL 7 APRILE 2017.
Liquidazione ditta Manzoni per pubblicazione avvio di procedimento. CIG: ZBE357F049
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE V-LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA ha determinato:

1) di liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Ditta Manzoni & C.spa con sede in via Nervesa n.21,
Milano, la somma complessiva di € 652,70 di cui € 535,00 per imponibile ed € 117,70 per IVA 22%
prelevandola dal seguente capitolo di spesa del corrente bilancio ove trovasi la necessaria
disponibilità:

Fornitore

N° e data fattura

Manzoni & C.
spa
P.IVA
04705810150

n.0000652492AMC12022
del 31.03.2022

Importo

€652,70

Frazione in
dodicesimi

Capitolo

12255

Impegn
o N. e
anno
434/2022

CIG/CUP

CIG:
ZBE357F0
49

2) di versare l’importo di € 117,70 per IVA direttamente all’Erario, ai sensi della L. 23.12.14 n° 190 art.
1 comma 629 lett. b e con le modalità richiamate nel Comunicato stampa Ministero Economia e
Finanze n° 7 del 09.01.15.
3) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della legge
241/1990 – L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
4) 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 regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile della
direzione;
5) di dare atto che la somma residua sull’impegno 434/2022 non residuano somme;
6) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento di € 695,00 da effettuarsi mediante
bonifico bancario sul conto corrente omissis
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013, e che verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente.
8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il
responsabile del procedimento è l’ing. G.Dimartino.
Il Dirigente della Direzione V
LL.PP. e Urbanistica
f.to
Ing. Giancarlo Dimartino
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dll’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

