
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

    DETERMINAZIONE    DIRIGENZIALE 
 

 
 
 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 4 
Premesso che: 

• L’intervento di pertinenza economale, 1010202/8, relativo alle piccole spese per 
fornitura di beni risulta deficitario; 

• che per il buon funzionamento degli uffici si è reso indispensabile provvedere alla 
fornitura di materiale di consumo la cui spesa risulta essere di modica entità; 

• le ditte hanno regolarmente presentato fattura di pagamento per le quali occorre 
procedere alla liquidazione prima della chiusura dell’esercizio finanziario; 

Viste: 
• le fatture presentate dalle ditte: Computer Point  di Gioia Diego & C snc di Canicattì 

dell’importo di € 389,00;  Max Informatica di Urso B. Lina dell’importo complessivo 
di € 1.080,50;  Carpe Diem di Celauro Gaetano dell’importo complessivo di               
€ 844,20; Martines s.a.s. di Martines Vincenzo & C. dell’importo complessivo di        
€ 1.060,00;  L.M. Distribuzione srl dell’importo complessivo di € 667,31; 
Elkettronica Aloisio srl dell’importo di € 108,00; 

            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; 
 

DETERMINA 
1. Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, alle ditte di seguito indicate l’importo a 

fianco di ognuno di esse segnato: 
a) Ditta Computer Point di Gioia Diego & C l’importo di € 389,00 con accredito in c.c. 

n. IT 57T 010308288 000000 4035178 intrattenuto presso il MPS; 
b) Ditta Max Informatica di Urso B.Lina  l’imprto di € 1.080,50 con accredito in c.c. n. 

IT 51R 0102083020000300112777 intrattenuto presso Unicredit SpA (ex BS di 
Naro); 

c) Ditta Carpe Diem di Celauro Gaetano l’importo di € 844,20 con quietanza diretta 
dello stesso; 

d) Ditta Martines sas di Martines Vincenzo & C l’importo di € 1.060,00 con quietanza 
della stessa ; 

e) Ditta LM Distribuzione srl l’importo di € 667,31 con accredito in c.c. n. IT 76 Z 
0304983020052885920241 intrattenuto presso Banca Arditi Galati; 

f) Ditta Elettronica Aloisio arl l’importo di € 108,00 con accredito in c.c. n.  IT 68 D 
03069 04602031296790191 intrattenuto presso banca Intesa San Paolo Agenzia 2 
Palermo; 

2. di imputare l’esito della spesa di € 4.149,01 all’intervento 1010202 cap. 8 per € 4.000,00 e 
all’intervento 1010202 cap. 2 per € 149,01. 
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OGGETTO:  Liquidazione piccole spese economali 
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