
 
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 

                                                    (Provincia di Agrigento) 
 

D e t e r m i n a z i o n e  D i r i g e n z i a l e  

Nr.Reg.Gen.  255 
 
Nr.Reg.Int.    12 
 
Del  19/05/2015     

OGGETTO: Liquidazione Spese  PRIMAVERA  NARESE 2015. 

 

 

SETTORE P.O. n. 1 e n.2 

 

 
Premesso che: 
 -  con deliberazione Giuntale n.11 del 12/02/2015 è stato approvato il programma delle 
manifestazioni della XL Primavera Narese 2015 e con D.D. 35/127 del 19/02/2015 e stato 
effettuato l’impegno di spesa di €. 5000,00 nei limiti dell’importo stabilito con la 
Deliberazione Giuntale predetta; 
-Considerato che: le forniture,la sfilata, gli spettacoli e le iniziative, si sono regolarmente 
svolti ; 
-Dato atto che sono pervenute le seguenti fatture e/o pezze giustificative: 
a) Fattura n. 11 del 27.02.2015, in atti al prot n. 2251 del 27.02.2015, della ditta 
"SACCOMANDO VINCENZO",  dell'importo di €.408,82 di cui €. 73,72, per I.V.A.  
b) Richiesta di pagamento compenso e rimborso spese del Presidente dell'A.F.C. 
“Tataratà”, di Casteltermini,in atti al prot.n.2293. del 02.03.2015. dell'importo di €.300,00; 
c) Fattura n. 01/2015 del 05.03.2015, in atti al prot. n.2581 del 06.03.2015, della ditta Bar 
Pizzeria “PRIVILEGE”di Ferraro Giuseppe dell'importo di €.234,00, esente I.V.A. Art. 9 
Legge Stabilità 2015; 
d) Fattura n. 11/15 del 10.03.2015, in atti al prot. n.2723 del 10.03.2015, della ditta 
'Trattoria  La Vecchia Lanterna", di Sorce Domenico dell'importo di €.325,00, esente I.V.A. 
Art. 9 Legge Stabilità 2015; 
e) Fattura n. 01 del 27.03.2015, in atti al prot. n.3475 del 27.03.2015, della ditta “EURO 
EDIL s.n.c.” di F.sco Termini e C. dell'importo di €.488,00, di cui €. 88,00 per I.V.A.; 
f) Fattura n. 1 del 27/02/2015, in atti al prot. n.3671 del 02.04.2015, della ditta “Giardino 
dei fiori” di Luca Daunisi dell'importo complessivo di €.30,00, esente I.V.A.; 
g) Fattura  n. 2/F del 07/04/2015, in atti, della ditta “Ferraro Antonio” di Ferraro Antonio 
dell'importo di €.500,00 di cui €.90,16 per I.V.A.; 
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 335,10 oltre €.73,72 per I.V.A. in favore della ditta “Saccomando Vincenzo” C.F. 
SCCVCN57P21F845U con bonifico bancario su Banca  M.P.S.- Bic: PASCITMIAG9 - 
IBAN: IT61G 01030 83020 000004026976; 
b)Euro 300,00 in favore dell'A.F.C. "Tataratà" C.F.93029290843, di Casteltermini, con 
accredito con dicitura " A.F.C. "Taratatà" C/0 Banca di Credito Cooperativo di San Biagio 
Platani,Agenzia di Casteltermini, L3AN:IT 85 S 0880082890 000000201543; 
c) Euro 234,00 esente I.V.A. Art. 9 Legge Stabilità 2015, in favore della ditta Bar Pizzeria 
Privilege", di Ferraro Giuseppe, Partita IVA 03708300849, con quietanza al  Sig. Ferraro 
Giuseppe, nato ad Agrigento il 07.07.1988,  c.f. FRRGPP88L07A089K; 
d) Euro 325,00 esente I.V.A. Art. 9 Legge Stabilità 2015, in favore della ditta “Trattoria 
La Vecchia Lanterna", di Sorce Domenico, con quietanza di pagamento al Sig. Sorce 
Domenico, nato a Naro il 11.10.1956 c.f. SRCDNC56R11F845Y; 
e) Euro 30,00, esente I.V.A. Art. 9 Legge Stabilità 2015, in favore della ditta "Giardino dei 
fiori"di Luca Daunisi, mediante accredito sul c.c. bancario- banca SELLA: IBAN  IT 13 V 
03268 82970 052335475670; 
f) Euro 400,00 oltre €.88,00 per I.V.A. in favore della ditta “EURO EDIL s.n.c.", di F.sco 
Termini C.F.e P.IVA 02479970846, mediante accredito sul c.c. bancario - banca Unicredit 
: IBAN  IT 45 L 02008 83020 000300508499; 
g) Euro 409,84 oltre €.90,16 per I.V.A. in favore della ditta “FERRARO ANTONIO", di 
Antonio Ferraro, mediante accredito sul c.c. bancario – INTESA SAN PAOLO : IBAN 
IT03T0306982930 100000000115; 
2) DARE ATTO, altresì, che la spesa di Euro 2.285,52 comportata dal presente   
provvedimento è stata impegnata con D.D.n. 35/127 del 19.02.2015, impegno di spesa 
n.137/2015, intervento n.10720301, cap.l. 
3) La spesa per S.I.A.E. sarà liquidata con separato e successivo atto; 
 
IL CAPO UFFICIO SERVIZI CULTURALI           IL CAPO SETTORE P.O. 1 e 2 
         ( Rag. Salvatore Lauria)     (dott. Vincenzo Cavaleri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


