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OGGETTO: . Liquidazione fatture per  forniture 
addobbi natalizi 
 Ditte -  Veca e  Vivai Mondo Verde 

 
IL  CAPO SETTORE AREA TECNICA 

 
PREMESSO: 
 
CHE con Det. Dir. 633 del 14/12/2009 questa Amministrazione al fine di creare  una 
atmosfera natalizia  per i propri concittadini , ha impegnato la somma di Euro 
1.500,00 necessaria per addobbare  alcune vie e piazze di questo centro abitato con 
alberi, tubi luminosi, ghirlande, fiori, ecc….;  
 
Che a tal uopo  ditte specializzate nel settore hanno provveduto alla fornitura di 
alberi natalizi e cascate di  luci colorate varie che sono state messe in opera da  
personale municipale; 
 
VISTA  la fattura pervenuta dalla ditta “Veca” da Canicattì n. 6176  del 21/12/2009 
dell’importo di Euro  1.125,00 iva compresa che ha fornito materiale elettrico; 
 
VISTA  la fattura pervenuta dalla ditta “Vivai Mondo Verde”  da Canicattì, n. 25 del 
18/12/2009 dell’importo di Euro  374,00 iva compresa che ha fornito alberi di pino; 
 
CONSIDERATO che  necessita provvedere al relativo pagamento; 
 
VISTA  la Legge 142/90 art. 51 comma 3 bis come recepita con L.R. 48/91 relativa 
all’attribuzioni delle funzioni; 
 
VISTO  il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e 
senza  norme regionali di recepimento; 
 
RICHIAMATA  la D.S. n. 48/2009  relativa alla nomina dei responsabili dei servizi 
ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;    

 
 



 
 

DETERMINA  
LIQUIDARE a favore della ditta “Veca” da Canicattì la somma  di Euro  1.125,00 
iva compresa relativa alla fornitura di materiale elettrico, con accredito sul c/c 
bancario - IBAN n. IT 76 W 0577 2828 8000 0010 0010 67; 
 
LIQUIDARE a favore della ditta “Vivai Mondo Verde” da Canicattì” la somma  di 
Euro  374,00 iva compresa relativa alla fornitura di piante di pino 
con accredito presso la Banca Popolare Sant’Angelo agenzia di Canicattì, ABI 5772-
9 CAB 82880-6 - IBAN n. IT 97 S 0577 2828 8000 0000 0075 58 
 
IMPUTARE l’esito della spesa all’Intervento n. 1070203, Cap. 1,  Impegno di spesa 
n. 1708/09 del bilancio comunale; 
 
DARE ATTO  che per la liquidazione de quo sono state esaminate e qui vengono 
allegate le seguenti fatture: 

1. n. 6176  del 21/12/2009 dell’importo di Euro  1.125,00 iva compresa 
2. n. 25 del 18/12/2009 dell’importo di Euro  374,00 iva compresa 

 
------------------------- 

 
Il Redattore-Piraino    

Il Capo Settore Area Tecnica 
                                                                                       Arch. Gallo Angelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


