MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
N. 3
del

Reg. Int./P.O. 1
12/01/2011

N. Reg. Gen.
del

14

OGGETTO: Inserimento di tutti i numeri telefonici
comunali nelle pagine bianche per l’edizione 2010/2011.
Liquidazione fattura.

12/01/2012

Il Capo Settore P.O. n. 1
PREMESSO CHE:
- con determina sindacale n° 90 del 29/10/2010 il Sindaco ha disposto l’ inserimento
dei numeri telefonici comunali nelle pagine bianche per l’edizione 2010/2011 e la
prenotazione della relativa spesa a titolo di spese di rappresentanza;
- con D.D. n. 636 del 03/11/2010 è stata impegnata la predetta spesa nell’intervento
1010202 cap. 17 imp. n. 1092/10/11;
CONSIDERATO CHE:
- la società Seat Pagine Gialle S.p.A. ha provveduto ad inserire i numeri telefonici
comunali di cui alla D.D. n. 636 del 3/11/2010 sulle Pagine Bianche, Volume Agrigento,
località Naro, nonché nel sito internet www.paginebianche.it ed ha trasmesso, per la
liquidazione, la fattura n. AB00745476 del 22.11.2010, introitata agli atti al n. 11158 di
prot. del 16/12/2010, dell’importo complessivo di €. 1.138,75;
RITENUTO:
- dover provvedere alla liquidazione della fattura de qua;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. 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;
DETERMINA
1. di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Società Seat Pagine Gialle
S.p.A., avente sede legale in Milano, via Grosio 10/4, la somma di euro 1.138,75
(millecentotrentotto/75) di cui alla fattura n. AB00745476 del 22.11.2010 relativa
alla presenza pubblicitaria su Pagine Bianche dei seguenti numeri telefonici comunali:
Centralino 0922-953011 - Email Comune: info@comune.naro.ag.it - Email Sindaco:
sindaco@comune.naro.ag.it - Gabinetto del Sindaco 0922-953004 - Segretario
Generale 0922-953006 -Vice Segretario Generale 0922-953007 - Polizia Municipale

0922- 956590 - Servizi Demografici 0922-953018 - Cimitero 0922-956906 - Servizi
Sociali 0922-953434 - Settore Finanziario 0922-953005 - Settore Urbanistica 0922953046 - Settore Lavori Pubblici – Protezione Civile 0922-953048 - Settore Condono
Edilizio e Patrimonio 0922-953061 - Ufficio Pubbliche Relazioni (URP) 0922953013, mediante versamento su conto corrente postale n. 2147 intestato alla stessa.

Il Responsabile del procedimento
(G. Camilleri)

IL CAPO SETTORE P.O. 1
(dr. Vincenzo Cavaleri)

