
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

Determinazione  Dirigenziale 
 

N.  __145__ Reg. Int./P.O. 1    

del ........24/10/2011....... 

N. Reg. Gen.......563…… 

del .........24/10/2011…...... 

 
 

OGGETTO:   Liquidazione   Fornitura   Registri Stato 
                        Civile relativi all’anno 2012 
 

 

Il Capo Settore P.O. n. 1 
 

PREMESSO CHE:  
- con determina dirigenziale   n°  110/426 del 10/08/2011  è stata disposta la fornitura di 

Registri Stato Civile  per l’anno 2012;   
 

 CONSIDERATO CHE:   
- con la medesima determina è stata disposta la prenotazione della spesa di euro 774,77 

(settecentosettantaquattro/77) necessaria per la fornitura de qua e, l’impegno, all’intervento 
n. 1010702 Cap. 1 ; 

 

 DATO ATTO: 
- che la ditta Maggioli Informatica fornitrice del programma Demos  ha provveduto alla 

fornitura  di cui trattasi ed ha trasmesso la relativa fattura n. 144810  del 30/09/2011  in atti 
al prot. n. 14141 del 19/10/2011; 

 

             VISTO :  
- il preventivo originario di euro 774,77 e, la fattura odierna di euro 781,22 in ragione 

dell’intervenuto  aumento  dell’IVA dal 20%  al 21%; 
 

- il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 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; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare alla Ditta  Maggioli Informatica, avente sede in Santarcangelo di 
Romagna (RN) via del Carpino 8, l’importo di €. 781,22 (settecentottantauno/22), 
comprensivo di IVA (21%), derivante dalla fattura n. 144810 per la fornitura di 
Registri Stato Civile per l’anno 2012; 

2. di dare atto che la spesa di euro 774,77  è stata impegnata con determina dirigenziale 
n.110/426/2011  sull’intervento n. 1010702  Cap. 1, mentre la differenza di euro 6,46 
viene impegnata con la presente .  

 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO              IL  CAPO SETTORE P.O.  1 
                              (Rag. Salvatore Lauria)                                            (dr. Vincenzo Cavaleri) 
    

 


