MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int. 160 P.O. n.1 del 09/12/2013 .
N. Reg. Gen. 609 del 09/12/2013

Liquidazione acquisto volumi per la

OGGETTO:. Biblioteca Comunale – Ditta Carpe Diem

di Gaetano Celauro di Naro (AG)

IL CAPO SETTORE P.O. n.1
VISTA la determina n. 398 del 06/08/2013, con la quale veniva approvato il
preventivo di spesa per acquisto volumi per la Biblioteca Comunale;
DATO ATTO che all’acquisto dei volumi, per come preventivato, si è provveduto ai
sensi dei vigenti regolamenti comunali sulla disciplina dei contratti e per
l’espletamento delle trattative private;
VISTA la fattura n. 152 dell’08/10/2013 di € 144,00 (Euro centoquarantaquattro/00),
prot. n. 12757 dell’11/10/2013, presentata dalla Ditta Carpe Diem di Gaetano Celauro
di Naro (AG);
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 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 d.s. n.48 del 24.07.2009 relativa all’attribuzione delle funzioni gestionali;
DATO ATTO che gli importi che vanno a liquidarsi risultano debitamente impegnati
con la determina su richiamata,
DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Ditta Ditta Carpe Diem di Gaetano Celauro di Naro (AG),
l’importo di € 144,00 (Euro centoquarantaquattro/00) risultante dalla fattura n.
152 dell’08/10/2013 per fornitura di opere alla Biblioteca comunale, mediante
accreditamento sul conto corrente, intestato al Sig. Celauro Gaetano nato a Naro
(AG) il 15/03/1959 – Codice Fiscale CLRGTN59C15F845J, presso la Banca Sella –
Agenzia di Naro – Codice IBAN: M 03268 83020 000262835610;

DARE ATTO che la spesa è stata impegnata con determina dirigenziale n. 398 del
06/08/2013 all’intervento n.1050102 Cap.1 impegno n. 724/13;
SI ALLEGA:
1) Fattura n° 152 dell’08/10/2013 di € 144,00 – Prot. n. 12757 dell’11/10/2013;
2) DURC n. 27387661 del 14/11/2013 – Prot. n.15115 del 02/12/13.

Il Responsabile del procedimento
(Morello Anna Maria)

Il Capo Settore P.O. n.1
(Cavaleri Dr. Vincenzo)

