MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen.
308 del 24.06.2009
Nr. 70
del 24/06/2009 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VI^

OGGETTO:

Fornitura di arredo per la formazione di “aule della legalità”nel Comune di
Naro. Liquidazione
DITTA: “Studio Città s.a.s. di Marco Calcaterra & C. - Catania
IL RESPONSABILE P.O. VII^

Premesso che:
• Che con Determina Sindacale n 68 del 07/10/2008 sono stati approvati gli atti tecnici relativi
alla fornitura di arredo per la formazione di “aule della legalità”nel Comune di Naro
dell’importo di €. 23.606,42 di cui €. 19.672,02 a base d’asta ed €. 3.934,40 per IVA come per
legge.
• Che con Determina Dirigenziale n. 867 del 16.12.2008 è stato scelto il sistema di gara, approvato
il bando di gara ed impegnate le somme necessarie al cofinaziamento;
• Che con D.D.R. n. 2625 del 25.08.2008 l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche
Sociali e delle Autonomie, ha cofinanziato l’opera in argomento;
• Con contratto d’appalto Rep. N. 2109 del 28.05.2009 registrato a Canicattì il 05.06.2009 al n. 88
Vol. S1 la fornitura di che trattasi è stata affidata alla Ditta Studio Città s.a.s. di Marco
Calcaterra & C. da Catania;
• In data 01/06/2009 è stata disposta la fornitura di quanto previsto nel contratto di cui sopra;
• In data 01.06.2009 è stato redatto il verbale di regolare fornitura,montaggio e collaudo;
• Tutto ciò premesso:
Vista: La fattura n. 01/2009 del 01.06.2009 della Ditta Studio Città s.a.s. di Marco Calcaterra & C.
da Catania dell’importo di € 17.426,61 di cui € 14.522,18 per fornitura ed € 2.904,43 per I.V.A.
20%, emessa per il pagamento della fornitura degli arredi di cui all’oggetto;
Viste: le Determine Sindacali n. 30/09 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Ditta Studio Città s.a.s. di Marco Calcaterra & C. da Catania, Partita IVA n.

03163450871 la fattura n. 01.06.2009 dell’importo di € 17.426,61 di cui € 14.522,18 per fornitura
ed € 2.904,43 per I.V.A. 20%, emessa per il pagamento della fornitura di arredo per la formazione
di “aule della legalità”nel Comune di Naro, con accredito presso il Banco di Sicilia Unicredit Group
IBAN: IT82U0102016950000003897395.
DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente
documentazione:
1) Fattura n. 01/2009 del 01.06 2009;

Il Redattore per la veridicità degli atti F.to ___________________________________

Il Funzionario Responsabile per la liquidazione F.to ___________________________

Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 comma 5° della
Legge 142/90.
Naro, lì______________
Registrato l’impegno di spesa al n 1730/08 intervento 4000005 Cap. 4 €. 69.000,00
Registrato l’impegno di spesa al n 1732/08 intervento 1100405 Cap. 21 €. 10.806,16

Il Responsabile del Servizio……………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Affissa all’Albo Pretorio il …………………… e defissa il ………………..
Il Messo Comunale ________________________________
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è
rimasta affissa all’Albo Pretorio dal …………………… al …………………… per 10 giorni
consecutivi ai soli fini di trasparenza amministrativa ed ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Naro, lì ……………………. Il Segretario Generale ………………………………….

