
    MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 

       Determinazione  Dirigenziale 
 
 

N.  110    Reg.  Int./P.O. 1  

del   5/7/2010 

N. Reg. Gen.       389        

del     5/7/2010 

 
 

OGGETTO:Liquidazione fattura relativa all’acquisto di 
collezione annuale Rassegna Stampa “Emero 2009”. 
 Ditta: Casa Editrice EMEROPRO 99 s.a.s. 
                        

                    
IL  RESPONSABILE P.O.  N. 1 

 
 Premesso  che : 

- il Sindaco con sottoscrizione in calce alla proposta della casa editrice EMEROPRO 99 
s.a.s. di Franchina Salvatore e C. di Castell’Umberto (ME), in atti al prot. n. 1554 del 18/5/2010, 
ha autorizzato l’acquisto della collezione annuale di rassegna stampa su carta “Emero 2009” 
costituita dalla raccolta completa in ordine cronologico di tutti gli articoli (tranne quelli sportivi) 
riguardanti il Comune di Naro pubblicati sui più diffusi periodici siciliani nell’anno 2009;  
 
 Considerato che: 

-  la Casa Editrice EMEROPRO 99 s.a.s. di Liuzzo Sebastiao e C. ha provveduto alla 
fornitura de qua e nel contempo ha presentato la fattura n.  29 del 22/06/2010 introitata agli atti 
del Comune al prot. 3621 del 29/06/2010;   

-  la spesa necessaria è stata impegnata con D.D. n. 81/295 del 19/05/2010; 
 

 Ritenuto: 
- dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi; 
 

 Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme 
regionali di recepimento; 

 
Vista la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex 

art. 51 comma 3 bis della legge 142/90; 
 

D E T E R M I N A 
       

1. Di liquidare alla Casa Editrice EMEROPRO 99 s.a.s. di Liuzzo Sebastiano e C., avente 
sede in  Castell’Umberto (ME),  l’importo di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) 
comprensivo di  IVA, derivante dalla fattura n. 29 del 22/6/2010, relativa alla fornitura 
della collezione annuale di rassegna stampa  su carta “Emero 2009”  in  5 raccolte  
mediante bonifico bancario presso la Banca Nuova – Castell’Umberto Cod. IBAN IT86 
G051 3282 1308 6557 0010 332; 

2. Dare atto che la spesa è stata impegnata con D.D. n. 81/295 del 19/05/2010 
all’intervento n. 1010202 cap. 14  impegno 458/10.  

 
Il Responsabile del procedimento                                     IL CAPO SETTORE P.O.  n. 1 

                 (G. Camilleri)                                                  (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 


