MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 134

Int./P.O. 1

del 04/11/2013
N. Reg. Gen. 528

OGGETTO: Liquidazione fornitura registri di stato civile
anno 2014 con numerazione singoli fogli
registri.

del 04/11/2013

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2
PREMESSO CHE:
con D.D. n. 387 del 1/8/2013 è stato disposto l’impegno di spesa sia per la fornitura di
registri di stato civile (con numerazione foglio per foglio ed idoneo per scrittura
“sistaciv” e software Maggioli con cui sono informatizzati i servizi demografici) sia
per la fornitura di attestati da consegnare agli sposi a ricordo della cerimonia civile;
CONSIDERATO CHE:
la ditta Maggioli spa ha provveduto alla fornitura dei registri di stato civile ed ha
presentato la relativa fattura (vistata per la regolare fornitura dal Capo Ufficio Servizi
Demografici) per l’importo di euro 547,77, IVA inclusa;
RITENUTO CHE:
può provvedersi alla liquidazione dell’importo fatturato, con riserva di liquidare il
restante importo quando saranno forniti gli attestati da consegnare agli sposi a ricordo
della cerimonia civile e sarà esibita la relativa fattura;
VISTO 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;
DETERMINA
1. di liquidare la fattura della ditta Maggioli s.p.a., in atti al prot. n. 13644 del 4 novembre
2013, avente sede a Santarcangelo di Romagna, via del Carpino n. 8, P.IVA
01741330847 l’importo di € 547,77 (cinquecentoquarantasette/77), mediante bonifico in
c/c bancario IBAN: IT40G0615523900000000001223 intestato alla stessa;

2. di provvedere alla liquidazione del restante importo di euro 253,10 non appena sarà
effettuata la restante fornitura e prestando la relativa fattura;
3. DI DARE ATTO CHE la spesa comportata della presente è stata impegnata con D.D. n.
387/2013 impegno di spesa n. 807/13 intervento 1010302 cap. 2

Il Responsabile del procedimento
(Massimo Castelli)

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
(dr. Vincenzo Cavaleri)

