
 MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 
 

DETERMINA    DIRIGENZIALE 
 

 
IL CAPO SETTORE DELLA P.O. n. 7 

 
PREMESSO CHE: Si  è reso indispensabile provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria,stampati, 
ed intervento tecnico al fotoriproduttore per l’Ufficio Agricoltura; 
CHE : il materiale ed il servizio occorente è stato fornito da due ditte diverse: la ditta VE.Ca  s.r.l. di 
Canicattì( AG )  ha fornito cancelleria e stampati; la ditta Martines s.a.s di Martines Vincenzo ha effettuato 
l’intervento tecnico. 
CHE: occorre procedere alla liquidazione delle fatture presentate per l’importo complessivo di €.807,60. 
(Ottocentosette,60.) ; 
VISTO: il D.lgs.n.267/2000;   
VISTA la determina sindacale n°48/09 – relativa alle attribuzioni di funzione ex art 51 comma 3 bis della 
legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

D E T E R M I N A 
� Di liquidare:  alle sottoelencate ditte ,quali fornitrici di materiale ed intervento tecnico , l’importo a 

fianco di ognuna di esse segnato. 
� MARTINES  s.a.s. di Martines Vincenzo & c.Viale Regina Margherita 141/143 92024 Canicattì 

(AG) di liquidare fattura n°248 del 05/03/2011 importo €.150,00 (centocinquanta/00) iva compresa; 
pagamento a mezzo rimessa diretta; C/C Bancario IBAN: IT45X089698288000000004070; 

� VE.CA.  s.r.l. con sede legale in via Togliatti 10, 92024 Canicattì ( AG)  liquidazione fattura n. 
9900000389 del 17/01/2011 importo di € 657,60 (seicentocinquantasette,60) iva compresa; 
mediante accredito in C/C Bancario codice IBAN IT 76W0577282880000010001067; 

 
Dare atto che la spesa trova disponibilità all’intervento ………. cap. n…….. 
 
Dare atto che per la liquidazione sono state esaminate e qui vengono allegate: 

 
� Prot. n. 3540 del 10/03/2011 fattura 248 del 05/03/2011 della ditta Martines s.a.s.  di Canicattì ( 

AG) 
� Prot. n. 676 del 17/01/2011 fattura n .9900000389 del 17/01/2011 della ditta Ve.Ca s.r.l. di 

Canicattì (AG). 
 
                      
        Il Capo Ufficio  delle Attività             
   Agricole Vitivinicole e Zootecniche 
          (Rag.Giuseppe DI ROSA) 
 
______________________________                                                 
 
                                                                                            Il Responsabile della P.O. N .7 
                                                                                                 (Arch.. Angelo GALLO) 
 
                                                                                           __________________________ 
                                                                                                                   

 
Nr. 109 Reg. Int./Tecnico P.O.n.7 
 
Nr. Reg. Gen. 362  del 27 / 06 /2011 
 

 
Oggetto: liquidazione fatture forniture varie: materiale 

di cancelleria, stampati , ed intervento tecnico al 
fotoriproduttore  per l’Ufficio Agricoltura.  


