
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

Determinazione  Dirigenziale 
 

 
N.  184      Reg. Int./P.O. 1    

del   15/11/2010 

N. Reg. Gen.        661 

del      15/11/2010 

 
 

OGGETTO:   Liquidazione Fornitura opuscoli e 
locandine della Settimana della Cultura. 
 

 

Il Capo Settore P.O. n. 1 
PREMESSO CHE:  

- con determina sindacale  n°  92 del 08/11/2010  il Sindaco ha disposto la fornitura di n. 500 
opuscoli  e n. 100 locandine relative alla Settimana della Cultura edizione 2010 presso 
l’industria grafica T. Sarcuto di Agrigento, già incaricata dalla Confindustria di Agrigento di 
stampare per suo conto le brochure e le locandine;   
 
 CONSIDERATO CHE:   
- con la medesima determina è stata disposta la prenotazione della spesa di euro 936,00 
(novecentotrentasei/00) necessaria per la fornitura de qua;  
- con D.D. n. 646/181 del 09/11/2010 la predetta spesa è stata impegnata  all’intervento n. 
1010202  cap. 14  imp. 1116/10; 
 
 DATO ATTO: 
- che l’ Industria Grafica T. Sarcuto ha provveduto alla fornitura  di cui trattasi ed ha 
trasmesso la relativa fattura n. 1874/A in atti al prot. n. 9403 del 12 novembre 2010; 
  
 VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 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 all’Industria Grafica T. Sarcuto, avente sede in Agrigento, Via Unità 
d’Italia n. 30, l’importo di €. 936,00 (novecentotrentasei/00), comprensivo di IVA, 
derivante dalla fattura n. 1874/A per la fornitura di n. 500 opuscoli  e n. 100 locandine 
relative alla Settimana della Cultura edizione 2010, mediante bonifico bancario presso  
l’ UNICREDIT  BANCO DI SICILIA SPA  Codice IBAN: 
IT60P0200816600000300294352;  

2. imputare l’esito della spesa sull’intervento n. 1010202  Cap. 14  imp. 1116/10. 
 
Il Responsabile del procedimento 
          (G. Camilleri)                  IL  CAPO SETTORE P.O.  1 

                   (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 


