
Liquidare la complessiva somma di € 4.270,00 IVA inclusa alla POLIS srl, con sede legale in Via 
Piersanti Mattarella n. 20, 95016 Mascali (CT), PJ 05385150874, a fronte della fattura n. PA 3_2018 del 
17/02/2018 per l'acquisizione di: 

• PROGETTAZIONE 
• SELEZIONE 
• FORMAZIONE 
• consulenza gratuita completa per l'avvio, la gestione degli stessi; 

Dare atto che la fattura è soggetta al sistema split-payment; 
Emettere mandato di pagamento in favore della POLIS srl per€ 3.500,00 pari all'importo dell'imponibile 
relativo alla fattura n. PA 3/2018 mediante bonifico bancario UNIPOL Banca codice IBAN: 
IT17V312782599000000001748; 
Disporre il pagamento dell'IVA di€ 770,00 relativa alla predetta fattura, in favore dell' Erario; 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente riportate e trascritte: 

DETERMINA 

• lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
• la Determinazione Sindacale n.36 del 29/12/2017,con la quale è stato conferito l'incarico di 

Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza. 

VISTI: 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 11/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto: "Presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale di cui all'avviso del 06/09/2016 
pubblicato dal Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale"; 
Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 799 del 17/11/2016 (n. int. 127/2016) 
con la quale è stato dato conferimento di incarico di collaborazione alla POLIS srl per la presentazione 
dei Progetti di Servizio Civile Nazionale di cui l'avviso del 06/09/2016 ed impegnata la somma di € 
4.270,00 IVA compresa, per i progetti ATHENA e GestoSOLIDALE; 
Vista la fattura PA 3_2018 del 17/02/2018 di€ 4.270,00 IVA inclusa della POLIS srl assunta al prot. n. 
2387 del 20/02/2018, per il servizio di : 

• PROGETTAZIONE 
• SELEZIONE 
• FORMAZIONE 
• consulenza gratuita completa per l'avvio e la gestione degli stessi; 

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

OGGETTO:Liquidazione fattura PA 3_ 18 del 17/02/2018 alla POLIS srl, per il servizio di Progettazione, 
Selezione, Formazione volontari e Consulenza del Progetto di Servizio Civile Nazionale 
2016, pubblicato dal Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con 
scadenza il 06/09/2016. Progetti ATHENA e GestoSOLIDALE. 
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Imputare la spesa di € 4.270, 00 sul cap. 11040338 (Miss. 12 Prog 3 Tit. 1) imp. n. 1281/2016 bilancio 
2016; 
Dare atto che, in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono 
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, 
capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Are/Responsabile di 
Servizio/Responsabile di procedimento; né sussistono tra Responsabile di AREA/Responsabile di 
Servizio/Responsabile di procedimento.con il/i soggetti ( titolari.soci.amministratori e dipendenti) 
relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado. 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Filippa Concetta Catalano; 

Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio di Segreteria ed all'Albo pretorio 
per la pubblicazione online. , (_ -- 
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