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OGGETTO 

 
Fornitura di un motocarro per il servizio di manutenzione del patrimonio nel 
Comune di Naro. 
Liquidazione Ditta El.For. srl da Palermo. 
 

 
IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 

 

                   
• Che con D.D. n. 723 del 14/12/2010 sono stati approvati gli atti tecnici, relativi alla fornitura di 

un motocarro per il servizio di manutenzione del patrimonio nel Comune di Naro dell’importo di 

€. 8.750,00 di cui €. 7.025,00 a base d’asta ed €. 1.725,00 per spese di immatricolazione ed IVA 

come per legge. Inoltre, con la stessa determinazione dirigenziale, è stata impegnata la somma  di 

€. 8.750,00, necessaria per la fornitura di che trattasi ed è stato altresì scelto il sistema di gara a 

procedura aperta da esperirsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 

sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 

ed è stato approvato il bando di gara 

• Con contratto d’appalto Rep. N. 2646 del 31.03.2011 registrato a Canicattì il 13.04.2011 al n. 47 

Vol. 1 la fornitura di che trattasi è stata affidata alla Ditta El.For. srl da Palermo; 

     Tutto ciò premesso: 

Vista: La fattura n. 07 del 21.03.2011 della Ditta El.For. srl da Palermo dell’importo di € 8.572,13 

di cui  € 6.876,77 per fornitura ed € 1.695,36 per immatricolazione ed I.V.A. 20%, emessa 

per il pagamento della fornitura di un motocarro per il servizio di manutenzione del 

patrimonio nel Comune di Naro; 

Visto: il DURC rilasciato in data 03/05/2011 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta Ditta 

El.For. srl da Palermo risulta essere in regola;  

Vista: la Determina Sindacale n. 73/10 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 



D E T E R M I N A 

DI LIQUIDARE   alla Ditta El.For. srl da Palermo P.IVA 05065320821 l’importo di € 8.572,13 di 

cui  € 6.876,77 per fornitura ed € 1.695,36 per immatricolazione ed I.V.A. 20%, relativo alla fattura 

n. 07 del 21.03.2011 per avere effettuato la fornitura di un motocarro per il servizio di 

manutenzione del patrimonio nel Comune di Naro con accredito presso il Banco di Sicilia  - 

Palermo – Agenzia n. 53, sul C/C bancario codice IBAN IT75G0102004667000300077520; 

DARE ATTO:  Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata: 

 
1) Fattura n. 07 del 21.03.2011  
2) Copia contratto d’appalto 
3) D.U.R.C. 
 

 
 

Il Responsabile della P.O. VIII^ 
                                                                                                Geom. Carmelo Sorce 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


