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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
N. Reg. Int. 180    P.O.VII 

 
 
 N.Reg. Gen. 612   del  01/12/2011 

Oggetto:  Liquidazione fornitura materiali per 
riparazione e manutenzione strade e immobili di  
proprietà Comunale.  
Ditta--URSO SALVATORE 
Ditta – SA.MO.EDIL 
Ditta—DONATO GIUSEPPE 

 
 

IL CAPO SETTORE P.O.VII^ 
 
 

Premesso:  
CHE: si è provveduto alla manutenzione immobili di proprietà comunali e delle vie e piazze del 
centro abitato 
 
CHE per la esecuzione dei lavori de quo sono stati utilizzati  operai e mezzi del Comune e si è 
provveduto all’acquisto di materiali idonei alla realizzazione di queste opere; 
 
VISTE  le fatture trasmesse da URSO SALVATORE nella qualità di ditta fornitrice dei materiali in 
argomento rispettivamente n. 32 di € 490,10 –  n. 33 di € 490,40 -  n. 34  di € 490,70 -  n. 35 di € 
492,60 -  n. 36 di € 496,90 -  n. 37 di € 467,50 –  n. 38 di € 256,30 -  n. 39  di € 495,00 - per 
complessivi Euro 3.679,50 iva compresa; 
 
VISTE  le fatture trasmesse da  SA.MO.EDIL, nella qualità di ditta fornitrice dei materiali in 
argomento, rispettivamente n. 412 di € 498,36 –  n. 415 di € 496,80 -  n. 418  di € 499,13 -  n. 421 
di € 498,81 -  n. 423 di € 498,01 -  n. 424 di € 497,31 per complessivi Euro 2.988,42 iva compresa; 
 
VISTA  la fattura trasmessa dalla ditta  DONATO GIUSEPPE  nella qualità di ditta fornitrice dei 
materiali in argomento, n. 07 di  € 500,00 per complessivi Euro 500,00 iva compresa, 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Economato di questo Ente non può provvedere alla liquidazione di 
citate fatture in quanto il relativo capitolo di spesa non presenta la liquidità necessaria;  
 
VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa 
all’attribuzione delle funzioni; 
 
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli Enti 
Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di recepimento; 



 
RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 48/2009, relativa alla nomina dei responsabili dei 
servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
LIQUIDARE alla ditta URSO SALVATORE  con sede in Naro (AG), P.I. n. 02198330843, 
l’importo di Euro 3.679.50 iva compresa; 
ACCREDITARE l’importo di cui sopra presso la banca Unicredit, agenzia di Naro (AG), codice  
IBAN = IT 59T 02008  83020 000 300 431223, nella qualità di fornitore dei materiali citati; 
 
LIQUIDARE alla ditta SA.MO.EDIL  con sede in Naro (AG), P.I. n. 02429540848, l’importo di 
Euro 2.988,42 iva compresa; 
ACCREDITARE l’importo di cui sopra presso la banca Unicredit, agenzia di Naro (AG), codice  
IBAN = IT 21V 01020 83020 000 300 499956, nella qualità di fornitore dei materiali citati; 
 
LIQUIDARE alla ditta DONATO GIUSEPPE  con sede in Naro (AG), P.I. n.02521630844, 
l’importo di Euro 500,00 iva compresa; 
 
 
DARE ATTO che per la liquidazione sono stati  esaminati e qui vengono allegati i seguenti atti:  

� Copia n. 16 fatture citata in premessa. Per totale €. 7.167,92 
 

--------------------------------------- 
 
Il Resp. del procedimento  
Rag.Piraino Calogero 

 
 
 
 

Il Capo Settore P.O.VII^                                                                                                                   
Arch. Angelo Gallo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


