
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 
 

DETERMINA    DIRIGENZIALE 
 

 
IL CAPO SETTORE DELLA P.O. n. 7 

 
 
PREMESSO CHE: In occasione della Campagna Vitivinicola 2010/2011 si è reso indispensabile 
provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria,arredamenti,intervento tecnico al 
fotoriproduttore,personal computer da tavolo, stampati e registri,blocchi di ricevute a matrice, madre e figlia 
ed altro per l’ufficio agricoltura; 
CHE:  il materiale occorrente è stato fornito da diverse ditte e per importi minimi contenuti in fattura; 
CHE: occorre procedere alla liquidazione delle fatture presentate per l’importo complessivo di €.1.744, 00 (  
millesettecentoquarantaquattro/00 ) ;  
VISTO:  il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTA la determina sindacale n°48/09 – relativa alle attribuzione 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 per la campagna vitivinicola 
2010/2011, 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°897 del 08/09/2010, importo €.144,00 (centoquarantaquattro/00);fattura 
n° 898 del 08/09/2010, importo €. 480,00 ( quattrocentoottanta/00) pagamento a mezzo rimessa 
diretta; 

� VE.CA.  s.r.l. con sede legale in via Togliatti 10, 92024 Canicattì ( AG)  liquidazione fattura n. 
9900006531 del 02/12/2010 importo di € 20,00 (venti,00 ); mediante accredito in C/C Bancario 
codice IBAN IT 76W0577282880000010001067; 

� Grafiche & Gaspari  s.r.l  con sede sociale via Aldo Gaspari n°2,  47833 Morciano di Romagna 
(RN) liquidazione fattura n°40133 del 31/08/2010 importo €.345,59 ( trecentoquarantacinque/59) ; 
mediante accredito in CCP N° 207472 – C.IBAN POSTALE IT75D 0760102400000000207472; 

� Max Informatica di Urso Baiardo Lina via San Francesco 13,92027 Licata (AG) liquidazione fattura 
n.66 del 16/11/2010 importo €585,00 (cinquecentoottantacinque,00); liquidazione fattura.n.67 del 
19/11/2010 importo €.140,00(centoquaranta,00) ; liquidazione fattura. n. 68 del 29/11/2010 importo 
€.30,00 (trenta,00); Mediante accredito presso Agenzia n.1 Unicredit  largo Milazzo Naro; 
Coo.Ban.IT.51R.010.2083020000300112777;   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 11    Reg. Int./Tecnico P.O.n.7 
 
Nr. Reg. Gen.     42   del  18/01/2011 
 

 
Oggetto: liquidazione fatture forniture varie: 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.  



 
 

Dare atto che la spesa risulta impegnata all’intervento 1110702 cap. n.2 , impegno 1179/2009 e intervento 
1110502 cap. 4 impegno 1724/2009; 
 
Dare atto che per la liquidazione sono state esaminate e qui vengono allegate: 

 
� Prot. n. 4060 del 07/07/2010 richiesta acquisto urgente materiale di cancelleria, arredamento, 

intervento tecnico fotoriproduttore,personal computer, stampati e registri e blocchi ricevute a 
matrice, madre e figlia, ed altro per l’ufficio vitivinicolo; 

� Prot. n. 6504 del 09/09/2010 fattura n .897 del 08/09/2010 e prot. N.6505 del 09/09/2010 fattura 
n.898 del 08/09/2010 della ditta Martines  s.a.s.  di Canicattì (AG); 

� Prot. n. 10666 del 03/12/2010 fattura n. 9900006531 del 02/12/2010 della ditta VE.CA. s.r.l. di 
Canicattì (AG); 

� Prot . n. 7386 del 29/09/2010 fattura n. 40133 del 31/08/2010 della ditta Grafiche Gaspari  & C.  
s.r.l. Morciano di Romagna (RN) 

� Prot n.9678 del 17/11/2010 fattura n.66 del 16/11/2010; prot.n.10132 del 24/11/2010. 
fattura n. 67 del 19/11/2010  e prot. N.10586 del 02/12/2010 fattura n.68 del 29/11/2010; 
Max Informatica di Urso Baiardo Lina  92027 Licata (AG);    

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


