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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 7  DEL 18.01.2019 

 
OGGETTO 
 

  
Servizio Civile Nazionale Universale attività di 

progettazione. Impegno spesa e affidamento 

all’Associazione POLIS S.r.l .  

CIG: Z4A26C82FB. 

 

 

ESTRATTO 
 

 1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

2)DI IMPEGNARE, per quanto suesposto, la complessiva somma di euro 1.830,00 

(Milleottocentotrenta/00) compreso I.V.A. per l'incarico di progettazione, dei progetti di 

Servizio Civile Nazionale Universale;  

3) DI AFFIDARE, all’Associazione “POLIS srl, con sede legale in via Pier Santi 

Mattarella n. 20, C.A.P. 95016 MASCALI (CT), P. I.V.A. n.05385150874”, a cui sarà 

trasmessa la presente, per l'importo di euro 1.830,00 (Milleottocentotrenta/00) compreso 

I.V.A. per l'incarico delle procedure di progettazione dei progetti di Servizio Civile 

Nazionale Universale;  

4) DI IMPUTARE le relative risorse, disponibili nel bilancio comunale esercizio 

finanziario 2019 in corso di predisposizione, euro 1.830,00 (Milleottocentotrenta/00) IVA 

inclusa, al Codice n. 01.06.1.103, Capitolo n. 254 imp. n. 35;  

5) DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e 

integrazioni, e che il presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata 

legge, le transazioni economiche saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società 

Poste Italiane SpA 

6) DI LIQUIDARE alla società sopra individuata, la relativa fattura con successivo e 

separato atto, dopo l’espletamento del servizio in premessa citato, fermo restando il 

possesso dei requisiti di legge.  

7) DI TRASMETTERE la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i 

provvedimenti consequenziali e per quanto di competenza, nel rispetto della normativa 

fiscale vigente e del D.P.R. 633/72 art. 17-ter.  

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e 

all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì.  
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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 impegnare   
la somma di   € 1.830,00. 

 


