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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
 

 N.Reg. Int.   120   P.O.VII^ 
 
N.Reg. Gen.  615   del 15/12/2014 

OGGETTO: Liquidazione fatture per ricerca 
cittadino Rumeno annegato nella Diga San 
Giovanni 

 
IL  CAPO SETTORE P.O.VII^ 

Premesso: 
 CHE in data 22 Gen.2014  questo Ente veniva invitato dalle Autorità  Civili e 
Militari a collaborare nella ricerca di un cittadino Rumeno di nome  Marius Mihalita 
Obrianu scomparso dalla propria abitazione;  
 
CHE il Sindaco pro-tempore si è avvalso della collaborazione di altre istituzioni 
dello Stato  per provvedere alla ricerca del cittadino straniero,  poi ritrovato annegato 
nell’Invaso San Giovanni sito nel territorio di questo Comune; 
 
CHE con Det. Dir. 168 del 18/03/2014  sono state impegnate le somme  necessarie 
per provvedere al  servizio di ricerca pari a Euro 1.800,00;  
 
DATO ATTO che per la ricerca de quo sono intervenuti  i  Vigili Del fuoco – 
Sommozzatori - Protezione Civile – Carabinieri – ENDAS - ecc….. ecc… e questo 
Ente ha  provveduto ad  alleviare le difficoltà di citato personale, impegnato nella 
ricerca, offendo loro dei pranzi, bibite e  quant’altro necessario in quel momento;  
 
CHE è necessario provvedere alla liquidazione delle fatture che le ditte fornitrici 
hanno fatto pervenire;  
 
VISTE  le  fatture della ditta Gallo D’Oro di Arnone Lina,  rispettivamente n. 1/14 
del 31/01/2014 di Euro 161,70 e  n. 04/2014  di € 44,95 e pertanto per complessivi 
euro 206,65;  
 
VISTE le fatture della ditta Le Delizie Artigianali di Geraci Giovanni e C. 
rispettivamente n. 03/2014 del 01/03/2014 di Euro 130,00 +  n. 04/2014 del 
01/03/2014 di € 70,00 + n. 06/2014 del 09/05/2014 di € 380,00 e pertanto per 
complessivi Euro 580,00; 
  
VISTA le fatture della ditta Bonanno di Bonanno Mario, rispettivamente n. 16 del 
03/04/2014 di Euro 270,40 +  n. 15 del 03/04/2014 di € 330,42 e pertanto per 
complessivi Euro 600,82; 



VISTA la nota prot. 04/2014 dell’ENDAS di Agrigento  in cui si allega fattura del 
soccorso stradale n. 03/2014 del 10/02/2014 di Euro 195,20 + euro 175,00 quale 
indennità kilometrica dovuta al personale e pertanto per complessivi Euro 370,20;  
 
CONSIDERATO che è necessario provvedere al relativo pagamento;  
 
VISTA la Legge 142/90 art. 51 comma 3 bis come recepita con L.R. 48/91 relativa 
all’attribuzioni 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 D.S. n. 48/2009  relativa alla nomina dei responsabili dei servizi 
ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;    
 

DETERMINA 
 
LIQUIDARE a favore della ditta Gallo D’Oro di Arnone Lina  l’importo 
complessivo di Euro 206,65,  con quietanza della stessa;  
 
LIQUIDARE a favore della ditta Le Delizie Artigianali di Geraci Giovanni e C. 
l’importo complessivo di Euro 580,00,  con quietanza dello stesso;  
 
LIQUIDARE a favore della ditta  Bonanno di Bonanno Mario, l’importo 
complessivo di Euro 600,82,  con quietanza dello stesso;  
 
LIQUIDARE a favore dell’Ente  ENDAS di Agrigento  l’importo complessivo di 
Euro 370,20,  con accredito presso IBAN  IT 63G  07601 16600 00006  81315 15;  
 
DARE ATTO che per la liquidazione de quo sono stati esaminati e qui vengono 
allegati i seguenti atti: 

• Copia fatture sopra citate  
 

============================= 
 

L’Istruttore Amministrativo 
Rag. C. Piraino    

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

 
 
 

 
 

 


