
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

 
PREMESSO : 
CHE in occasione del periodo vendemmiale dell’anno 2009, è stata introitata la somma di €.1.247,00 
(milleduecentoquarantasette,00) a seguito della vendita dei documenti di accompagnamento dei prodotti 
vitivinicoli; 
CHE la sudetta somma è stata versata  con quietanza N°128 del 02/07/2009 e distinta del tesoriere n°115 del 
02/07/2009 sul capitolo N°3030/1 del bilancio 2009 ed introitata all’intervento 1110702 capitolo 2 con il 
numero 1791/2009 ;  
CHE la somma di €.497,00 ( quattrocentonovantasette,00) occorrente per l’acquisto del personal computer 
da tavolo è stata inviata dall’ Ufficio Repressioni Frodi Vinicole per il mantenimento dell’Ufficio 
Vitivinicolo L.R. N°26/84 è disponibile all’intervento 1110502 cap 4 con impegno n° 1724/2009 ;  
CONSIDERATO: 
CHE occorre impegnare detta somma per l’acquisto di materiale di cancelleria ,arredamenti, intervento 
tecnico al fotoriproduttore, stampati e registri, blocchi di ricevute a madre  e  figlia in carta chimica ed altro 
per l’ufficio agricoltura. 
VISTO:  il D. Lgs. n. 267/2000, nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli EE. LL. che 
si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento;    
VISTO:  l’art. 55 comma 3 bis della legge 142/90;  
VISTA:  la Determina Sindacale n.° 48/09 relativa alle attribuzioni di Funzione ex art. 51 Comma 3 Bis 
della legge 142/90;    
P.Q.M. 

D E T E R M I N A 
 

 Di impegnare la somma di €.1.247,00 (milleduecentoquarantasette,00)  all’intervento n° 1110702 
capitolo 2 con impegno  N°1791/09; 

  Di impegnare la somma di €.497,00 ( quattrocentonovantasette,00) somme Regionali all’intervento 
N°1110502 capitolo 4 con impegno N°1724/09; 

da servire ai fini dell’acquisizione della fornitura di materiale di cancelleria,arredamenti,intervento 
tecnico a fotoriproduttore, stampati e registri, blocchi di ricevute a madre e figlia in carta chimica ed 
altro  per il buon funzionamento dell’Ufficio Agricoltura.   

 
Il Responsabile della veridicità degli Atti 
                
        Il Capo Ufficio  delle Attività             
   Agricole Vitivinicole e Zootecniche 
          (Rag.Giuseppe DI ROSA) 
 
                                          
                                                                           Il Responsabile della Area.Tecnica.  
 
                                                                                        ARCH.GALLO  Angelo 
                                                                                                                   

 
Nr..169.Reg. Int./ AREA TECNICA. 
 
Nr. Reg. Gen.464 del 03/08/2010 
 

 
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale di 

cancelleria ,arredamenti, intervento tecnico al 
fotoriproduttore ,personal computer da tavolo , 
stampati e registri, blocchi ricevute a matrice 
madre e figlia ed altro per  l’Ufficio Agricoltura  



 
 
 
 

 
Servizio Finanziario 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.55, comma 5°, 
legge 142/90 
 
Naro, lì……………………. 
 
Registrato l’impegno di spesa al n° 485/2005 Intervento n° 4000005 Cap  1 
 
 
             Il responsabile del servizio finanziario……..………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Affissa all’Albo Pretorio il ……………………al N°…………… e defissa il …………………….. 
 
                                                                                      Il Messo Comunale………………………… 
 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,  che la presente determinazione è 
rimasta affissa all’Albo Pretorio da ……………………  al ……………………….. per giorni 10 
consecutivi ai soli fini di trasparenza amministrativa ed ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
 
Naro, lì………………………. 
     
                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
 
                              
 

 
  

 


