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N. DRD Data
n. 23 del
06/07/2016

n. 24 del
20/07/2016

n. 25 del
25/05/2016

n. 26 del
26/07/2016

Motivazione

Oggetto

Liquidazione delle competenze
tecniche spettanti al prof. arch.
L.Urbani relative al P.R.G. di
cui all'art. 2 lett. a) del
disciplinare d'incarico
modificato e sottoscritto in
data 11/12/2015

Liquidazione al prof. Arch.
Leonardo Urbani per le
competenze tecniche relative al
P.R.G. di cui all'art. 2 lett. a) del
disciplinare d'incarico modificato
e sottoscritto in data 11/12/2015.

Liquidazione della fattura
emessa dall’ ASP di Palermo
Unità Operativa di
Sorveglianza Sanitaria – per i
compensi a vacazione per l’
anno 2015

D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Liquidazione all’ ASP di Palermo
- Unità Operativa di Sorveglianza
Sanitaria - dei compensi a
vacazione per l’ anno 2015.

Liquidazione all’ ing. Cilluffo
Francesca per l’attività relativa
all' incarico di Responsabile
del Servizio di Protezione e
Prevenzione - D. Lgs. n 81/08
e ss. mm. e ii. Anno 2015.

Liquidazione all'ing. Cilluffo
Francesca per l'incarico di
Responsabile
del
Servizio
diProtezione e Prevenzione - D.
Lgs. n 81/08 e ss. mm. e ii. Anno
2015.

Approvazione degli atti di
contabilità finale redatti dal
direttore dei lavori ing.
Giuseppe Ingrassia relativi ai
lavori di completamento per la
realizzazione della "Strada di
accesso al Porto Turistico di
Balestrate dalla Via Madonna
del Ponte" affidati all’impresa
Almeida s.p.a. Costruzioni
generali e del certificato di
collaudo emesso dal
collaudatore tecnicoamministrativo, ing. arch. Ing.
Lumera.

Approvazione degli atti di
contabilità finale redatti dal
direttore dei lavori ing. Giuseppe
Ingrassia e del certificato di
collaudo emesso dal collaudatore
tecnico- amministrativo, ing. arch.
Ing. Lumera, relativi ai lavori di
completamento per la
realizzazione della "Strada di
accesso al Porto Turistico di
Balestrate dalla Via Madonna del
Ponte" affidati allimpresa Almeida
s.p.a. Costruzioni generali. - POR
1999.IT.16.1.PO.011/4.20/12.2.8/
0018 CIG 02125677D4 CUP:
B61B07000160002.

Spesa

Beneficiario

€ 21.376,00

Prof. arch. L.Urbani

Ritenuta
acconto

€ 4.000,00

€ 113,30

€ 8.355,05
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