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SETTORE  P.O.n. 1 e n.2 
Premesso che: 
                 a)con Determina Dirigenziale n.50/166 del 14.03.2014, è stata impegnata la 
spesa per Gara di canottaggio  nel lago San Giovanni 2014 ;  
-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 ENDAS Agrigento per.a) Servizio di Vigilanza con 
ausilio di mezzo nautico  Euro 1.200,00;b)Rimborso forfettario per volontari con 
ambulanza  due giorni Euro 200,00, in atti al prot.n.7379 del 23.06.2014,per un 
totale,pertanto, di euro 1.400,00; 
b))Fattura n. 62/14  del 31.03.2014, in atti al prot.n. 3875 del 31.03.2014, della ditta 
“SANFILIPPO artigrafiche srl”, dell’importo complessivo di €.244,00 per stampa 
manifesti;       
Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione delle fatture  e/o pezze 
giustificative,  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 1.400,00 in favore della ENDAS AGRIGENTO, mediante bonifico intestato a: 
ENDAS DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO-IBAN: IT 
63G0760116600000068131515, causale: Servizi di vigilanza Volontaria-Diga San 
Giovanni  Naro (AG) - 22-23 marzo 2014; 
b))Euro  244,00  in favore della ditta “SANFILIPPO arti grafiche”,  con bonifico 
bancario su Bds IT76G0200883020000101109046; 
2) DARE ATTO,  altresì, che la spesa comportata dal presente provvedimento è stata 
impegnata con D.D.n.50/166 del 14.03.14, impegno di spesa n.203//14, intervento 
n.1070203, cap.1.  
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