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SETTORE  P.O.n. 1 e n.2 
Premesso che: 
                 a)con Determina Dirigenziale n.29/126 del 19.02.2010, è stata impegnata la 
spesa per Manifestazioni “PRIMAVERA NARESE” 2010 ;  
-Considerato che le prestazioni, i servizi, le forniture e ogni altra attività si sono svolti 
conformemente a quanto previsto nella D.D. predetta; 
-Dato atto che  agli atti sono pervenuti le seguenti fatture e/o pezze giustificative: 
a)Richiesta  di pagamento della Sig.na  Oliveri Elene, in atti al prot.n.1813/P del 
25.02.2010 dell’importo di €.250,00, al lordo della ritenuta d’acconto pari ad €.50,00; 
b)Fattura n.08 del 25.02.2010, in atti al prot.n.1862/P del 26.02.2010, della ditta 
“Trattoria La  Vecchia Lanterna”, di Sorce Domenico  dell’importo complessivo di 
€.546,00; 
c) Fattura n.27 del 22.02.2010, in atti al prot.n.1863/P del 26.02.2010, della ditta 
“Trattoria La   Lanterna”, di Perconti Calogero  dell’importo complessivo di €.572,00; 
d) Fattura n.01 del 22.02.2010, in atti al prot.n.1954/P dell’ 01.03.2010, della ditta 
“Scialla Caffè”, di Zarcaro Lina Maria Rita  dell’importo complessivo di €.546,08; 
e) Fattura n. 01 del 11.03.2010 , in atti al prot.n.2589/P  dell’11.03.201, della ditta “ I 
Chiaramonte ”, di Montemurro Luciano  dell’importo complessivo di €.546,00 ; 
f) Fattura n.12 del 05.03.2010 , in atti al prot.n.2609/P   dell’11.03.2010, della ditta “ 
LOUDNESS ”, di Ragusa  dell’importo complessivo di €.1.296,00 ; 
g) Fattura n. 41/A  del 22.02.2010, in atti al prot.n. 2837/P del 16.03.2010, della ditta “ 
GIADA”srl , di Canicattì, dell’importo complessivo di €.950,00;       
Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui   di cui sopra; 
Vista la D. S. n. 48/2009  relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis 
Legge 142/90; 
P.Q.M. 

 
DETERMINA 

 
1)DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni premesse, la complessiva spesa di 
€.4.706,08 in favore  delle ditte  così come di seguito elencate: 
a)Euro 546,00 in favore della ditta “Trattoria La  Vecchia Lanterna”, di Sorce 
Domenico,(fattura n.08 del 25.02.2010, in atti al prot.n.1862/P del 26.02.2010),  con 
quietanza di pagamento al Sig.Sorce Domenico, nato a Naro il  11.10.1956 c.f. 
SRCDNC56R11F845Y; 



b)Euro 572,00 in favore  ditta “Trattoria La Lanterna”, di Perconti Calogero         
(fattura n.27 del 22.02.2010, in atti al prot.n.1863/P del 26.02.2010),                                                             
con quietanza di pagamento al Sig. Perconti Calogero, nato a Naro, il 26.12.1954, 
c.f.PRCCGR54T26F845S; 
c)Euro 546,08 in favore della  ditta “Scialla Caffè”, di Zarcaro Lina Maria Rita         
(fattura n.01 del 22.02.2010, in atti al prot.n.1954/P dell’ 01.03.2010),                                                                             
con quietanza di pagamento alla Sig.ra Zarcaro Lina Maria Rita, nata a Naro il 
02.03.1974 c.f ZRCLMR74C42F845L; 
d)Euro 546,00 in favore della ditta “ I Chiaramonte ”, di Montemurro Luciano        
(fattura n. 01 del 11.03.2010 , in atti al prot.n.2589/P  dell’11.03.201), con quietanza di 
pagamento al Sig. Montemurro Luciano, nato a Favara il 02.01.1959, c.f. 
MNTLCN59A02D514Y;        
e)Euro  950,00 in favore della ditta GIADA srl (fattura n.41/A del 22.02.2010, in atti al 
prot.n.2837/P del 16.03.2010), con quietanza di pagamento al Sig. Ricotta Ettore , nato 
a  San Cataldo il 04.08.1961,c.f RCTTTR61M04H792Z; 
f) Euro      1.296,00  in favore ditta LOUDNESS srl,(fattura n.12 del 05.03.2010, in atti 
al prot.n. 2609/P dell’11.03.2010), con accredito in cc bancario  Banca CARIGE-IBAN: 
n.IT49N0617584620000000134280; 
g)Euro 250,00 al lordo della ritenuta d’acconto pari ad €.50,00 in favore della Sig.na 
Elene Oliveri,(dichiarazione in atti al prot.n.1813/P del 25.02.2010), nata a Caltanissetta 
il 29.04.1986 c.f LVRLNE 86D69B429E; 
2) DARE ATTO,  altresì, che la spesa comportata dal presente provvedimento è stata 
impegnata con D.D.n.29/126 del 19.02.10, impegno di spesa n.129//10, intervento 
n.1070203,cap.1.  
         
  IL CAPO UFFICIO SERVIZI CULTURALI                      IL CAPO SETTORE  P.O.n1 e 2  
                  Il Responsabile  del Servizio                                                   
dr. Vincenzo Cavaleri 
                   dr. Lillo Novella                                                   

                                                                                                                                                                                               
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


