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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 
 
N. Reg. Int   108   P.O.VII 

 
 N.Reg. Gen. 576   del  03/12/2014   

Oggetto:  Liquidazione ditta TER.MAR. SNC 
per montaggio palco -Estate Narese 2014  

 
IL CAPO SETTORE P.O.VII^ 

 
PREMESSO  
Che questa P.O. VII^, è stata incaricata di predisporre gli atti gestionali per  il 
montaggio e smontaggio palco modulare in piazza Garibaldi in occasione dell’Estate 
Narese 2014; 
 
CHE  a tal uopo è stato predisposto apposito preventivo di spesa dell’importo 
complessivo di €. 1.500,00 i.c,  per provvedere alla esecuzione dei lavori in 
argomento; 
 
CHE  i lavori relativi alla messa in opera del palco  in oggetto sono stati eseguiti 
dalla ditta TER.MAR. SPA  di Camastra (AG); 
 
CHE la ditta de quo ha trasmesso fattura n. 41 del 23/09/2014 dell’importo di Euro 
1.500,00 i.c.; 
 
CHE i lavori de quo sono stati eseguiti a regola d’arte ed è necessario provvedere 
alla liquidazione delle spettanze dovute;  
 
DATO ATTO che con  Det. Dir. N. 355 del 17/07/2013  è stata impegnata la spesa 
al n. 600/2013, Intervento n. 1010204, Cap. 2 necessaria per provvedere  quanto 
sopra menzionato;  
 
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. 41/2014, relativa alla nomina dei 
responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
LIQUIDARE per le motivazioni in premessa alla ditta TER.MAR di Camastra (AG) 
la somma complessiva di Euro 1.500,00  i.c.;   
 
IMPUTARE l’esito della spesa  all’Intervento n. 1010204,  Impegno di spesa n. 
600/2013, Capitolo n. 2; 
  
ACCREDITARE  l’importo  di  cui sopra  a favore ditta TER.MAR di Camastra 
(AG), presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN  n. IT91M 01030 83020 
00000 3884 181;  
 
DARE ATTO  che per la liquidazione de quo sono stati esaminati i seguenti atti:  

� 41 del 23/09/2014 dell’importo di Euro 1.500,00 i.c. 
 

 
--------------------------------------- 

 
Il  Resp. del Procedimento 
Rag. C. Piraino 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


