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SETTORE  P.O.n. 1 e n.2 
Premesso che: 
                 a)con Determina Dirigenziale n.13/62 del 10.02.2012, è stata impegnata la 
spesa per Manifestazioni “PRIMAVERA NARESE” 2012 ;  
-Considerato che le prestazioni, i servizi, le forniture e ogni altra attività si sono svolti 
conformemente a quanto previsto nella D.D. predetta; 
-Dato atto che  agli atti sono pervenuti le seguenti fatture e/o pezze giustificative: 
a)Richiesta  di pagamento della Sig.na Gabriella Omodei, in atti al prot.n.7500 del 
10.07.2012 dell’importo di €.250,00, al lordo della ritenuta d’acconto; 
b)Fattura n.07 del 17.02.2012, in atti al prot.n.2227 del 20.02.2012, della ditta “Trattoria 
La  Vecchia Lanterna”, di Sorce Domenico  dell’importo complessivo di €.456,00; 
c) Fattura n.11 del 13.02.2012, in atti al prot.n.2198 del 17.02.2012, della ditta 
“Trattoria La   Lanterna”, di Perconti Calogero  dell’importo complessivo di €.288,00; 
d) Fattura n.01 del 17.02.2012, in atti al prot.n.2397 del 23.02.2012, della ditta 
“Dispinzieri Pasqualina”,   dell’importo complessivo di €.336,00; 
e) Fattura n. 21 del 16.04.2012 , in atti al prot.n.3614  del 16.04.2012, della ditta “ I 
Chiaramonte ”, di Montemurro Luciano  dell’importo complessivo di €.492,00 ; 
f) Fattura n. 02/12 del 13.02.2012 , in atti al prot.n.5369  del 23.05.2012, della Azienda 
Agriturismo “ Coscio ”, di Gaetani Antonia  dell’importo complessivo di €.408,00 ; 
g)Fattura n. 28  del 24.02.2012, in atti al prot.n. 2494 del 24.02.2012, della ditta 
“SAVIGRAF”, di  Saccomando Vincenzo , dell’importo complessivo di €.500,00;       
h) Fattura n. 29  del 24.02.2012, in atti al prot.n. 2495 del 24.02.2012, della ditta 
“SAVIGRAF”, di Saccomando Vincenzo , dell’importo complessivo di €.170,00;       
i)Richiesta di pagamento del Presidente dell’Associazione “IL MONDO 
CULTURALE”,in atti al prot.n.7694. del12.07.2012. dell’importo di €.1.500,00; 
l) Fattura n. 10  del 02.07.2012, in atti al prot.n. 8429 del 26.07.2012, della ditta 
“LOUDNESS”, , dell’importo complessivo di €.500,00,IVA compr.;       
m,)Richiesta  di pagamento del Sig. Drago Giuseppe, nella qualità di responsabile 
dell’Ass.ne “Evolution Dance”, in atti al prot.n.7371 del 06.07.2012 dell’importo di 
€.250,00, unitamente alle pezze giustificative del contributo concesso per un totale di 
€.277,69,00; 
n)Richiesta  di pagamento del Sig.Camillo Giglio,nella qualità di Presidente pro-
tempore dell’Ass.ne  Polisportiva Okinawa Club A.D.”, in atti al prot.n.8551 del 
27.07.2012. dell’importo di €.250,00,; unitamente alle pezze giustificative del 
contributo concesso per un totale di €.250,00; 
 



o) Richiesta  di pagamento della Direzione Didattica “San Giovanni Bosco”, in atti al 
prot.n.497/P del 22.03.2012 dell’importo di €.400,00; unitamente alle pezze 
giustificative del contributo concesso per un totale di €.400,00; 
p) Richiesta  di pagamento dell’Istituto comprensivo “Sant’ Agostino”, in atti al 
prot.n.557/P  del 23.03-2012. dell’importo di €.400,00; unitamente alle pezze 
giustificative del contributo concesso per un totale di €.400,00; 
q)SIAE Euro 500,00, compr.IVA. 
-Mentre l’Istituto d’Istruzione superiore “G.ZAPPA”Sezione di Naro, non ha risposto 
alla nota prot.n.7756 del 12.07.2012 ad oggetto “richiesta liquidazione contributo 
Primavera Narese 2012”,dimostrando in tal modo palese disinteresse;  
Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione delle fatture  e/o pezze 
giustificative,  di cui   di cui sopra; 
Vista la D. S. n. 48/2009  relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis 
Legge 142/90; 
P.Q.M. 

 
DETERMINA 

 
1)DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni premesse, la somma ciascuna 
accanto segnata in favore  delle ditte  così come di seguito elencate: 
a)Euro 456,00 in favore della ditta “Trattoria La Vecchia Lanterna”, di Sorce 
Domenico, con quietanza di pagamento al Sig. Sorce Domenico, nato a Naro il  
11.10.1956 c.f. SRCDNC56R11F845Y; 
b)Euro 288,00 in favore  ditta “Trattoria La Lanterna”, di Perconti Calogero,                                                             
con quietanza di pagamento al Sig. Perconti Calogero, nato a Naro, il 26.12.1954, 
c.f.PRCCGR54T26F845S; 
c)Euro 336,00 in favore della  ditta “Dispinzieri Pasqualina”,                                                                              
con quietanza di pagamento alla Sig.ra Dispinzieri Pasqualina, nata a Enfield il 
31.07.1966, c.f.DSPPQL66L71Z114X; 
d)Euro 492,00 in favore della ditta “ I Chiaramonte ”, di Montemurro Luciano, con 
quietanza di pagamento al Sig. Montemurro Luciano, nato a Favara il 02.01.1959, c.f. 
MNTLCN59A02D514Y;  
e) Euro 408,00 in favore della Azienda Agriturismo “Coscio ”, di Gaetani Antonia, con 
quietanza di pagamento alla Sig.ra Gaetani Antonia, nata a Palermo il 18.12.1948, c.f. 
GTNNNM48T68G273X   
f)Euro  500,00 in favore della ditta SAVIGRAF,  con quietanza di pagamento al Sig. 
Saccomando Vincenzo, nato a Naro il 21.09.1957,c.f SCCVCN57P21F845U; 
g)Euro 170,00 in favore della ditta SAVIGRAF, con quietanza di pagamento al Sig. 
Saccomando Vincenzo, nato a Naro il 21.09.1957,c.f SCCVCN57P21F845U 
h)Euro 250,00, al lordo della ritenuta d’acconto,  in favore della Sig.na Gabriella 
Omodei,con pagamento tramite bonifico bancario,presso Banca Intesa San Paolo,filiale 
06904,viale della Vittoria-Agrigento:IBAN_IT14T0306916601100000000422; 
 i)Euro 400,00 in favore della Direzione Didattica “San Giovanni Bosco”, con quietanza 
del Dirigente Scolastico dott.ssa Francesca D’Antona, nata a Ravanusa il 
17.12.1947,c.f.DNTFNC47T57H194I, 
l)Euro 400,00 in favore dell’Istituto Comprensivo Statale “Sant’ Agostino”,con 
quietanza del Dirigente Scolastico dott.ssa Francesca D’Antona, nata a Ravanusa il 
17.12.1947,c.f.DNTFNC47T57H194I, 
m) Euro 499,73 in favore dela Ditta  “LOUDNESS”, di Augusta, con quietanza del 
Sig.Magrì Gioacchino, nato a Camastra il 02.03.1957, cf.MGRGCH02B460T; 
n)Euro 250,00 in favore dell’Ass.ne “Evolution Dance”,con quietanza del responsabile 
Sig.Drago Giuseppe, nato ad Agrigento il 22.06.1983,c.f.DRGGPP89H22A089P; 



o)Euro 250,00 in favore dell’Ass.ne “OKINAWA Club A.D.”, con quietanza del 
Presidente pro-tempore Sig. Giglio Camillo, nato a  Canicatì il 15.02.1963, c..f. 
GGLCLL63B15B602R, 
p)Euro 1.500,00 in favore dell’Associazione “IL MONDO CULTURALE”, medinte 
bonifico bancario c/o La Banca Prossima (Intesa San Paolo)  di Agrigento-IBAN-
IT80Y0335967684510300014797; 
q)Euro 500,00, compr IVA, in favore dell’Agenzia SIAE mediante accredito sul c.c. 
bancario:IBAN IT 92b0200804642000300002148,SOC:ITALIANA EDITORI,Causale 
Primavera Narese 2012; 
2) DARE ATTO,  altresì, che la spesa comportata dal presente provvedimento è stata 
impegnata con D.D.n.13/62 del 10.02.12, impegno di spesa n.94//12, intervento 
n.1070203,cap.1.  
         
  IL CAPO UFFICIO SERVIZI CULTURALI                      IL CAPO SETTORE  P.O.n1 e 2 ff.  
                  Il Responsabile  del Servizio                                                rag. Salvatore Lauriai 
                     dr. Lillo Novella                                                        

                                                                                                                                                                                               
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


