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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 63  DEL 22.03.2018 

 
OGGETTO 
 

 

Attività di selezione, formazione e 

consulenza di gestione di progetti di 

Servizio Civile Nazionale, CHILDREN e 

POSEIDON, con beneficiario il Comune di 

Ali (ME). Liquidazione fattura elettronica 

per affidamento alla POLIS S.r.l..  

CIG: ZD91F31877. 

 
ESTRATTO 

  

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di liquidare a favore della POLIS srl, con sede legale in via Pier Santi Mattarella n. 20, 

C.A.P. 95016 MASCALI (CT), P. I.V.A. n. 05385150874, la somma di € 4.514,00, imputata al 

codice 05.02.1.103 Capitolo n. 755.0 Impegno n. 309 del bilancio di previsione esercizio 2018.  

3. Di dare atto che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente 

legislazione, alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture del CIG, che è il seguente: ZD91F31877.  

4. Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi e 

consequenziali provvedimenti di competenza, nonché alla ditta incaricata.  

5. Di trasmettere copia della presente alla POLIS srl, con sede legale in via Pier Santi 

Mattarella n. 20, C.A.P. 95016 MASCALI (CT).  

6. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

7. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì  

  

  

     
 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare  la 
somma di   € 4.514,00. 
 

 


