MUNICIPIO DE LLA CITTA` Di NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int./Fin..44
N. Reg. Gen n510
Del 23/10/09

OGGETTO: Liquidazione piccole spese occasionali

IL CAPO SETTORE P.O. n. 4
Premesso che:
Nel terzo trimestre c.a.. pur avendo assunti gli impegni di spesa. non è stato possibile
procedere ad emettere i mandati di anticipazione in favore dell'economo comunale per
mancanza di liquidità di cassa:
Che avendone ora la liquidità di cassa. occorre procedere alla liquidazione delle
piccole spese effettuate relative alla fornitura di materiale occorrente per la
sistemazione e riparazione ordinaria delle strade:
Considerato che:
La ditta SA.MO.EDIL ha prodotto le fatture per le forniture effettuate rispettivamente n.
42/09 - 337/09 - 356/09 - 362/09 - 366/09 - 369/09 - 340/09 - 35/A - per ]'ammontare
complessivo di € 3.708.35:
La ditta Montante s.r.l. ha prodotto le fatture per le forniture effettuate rispettivamente n.
23/09 - 24/09 - 22/09 - dell'importo complessivo di € 1.042,08: La ditta Metalmeccanica
Antica Arte di Pino Cacciatore ha prodotto la fattura per la fornitura effettuata n. 30/09
dell'importo di € 144,00 IVA compresa:
Ritenuto
dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture alle ditte sopra citate per la
fornitura di beni al Comune di Naro:
Vista:
la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. S I
comma 3 bis della legge 142/90:
DETE RMINA
Di liquidare. per le motivazione esposte in premessa. alle:
a) ditta SA.MO.EDIL. P.I. 02429540848. l'importo di € 3.708.35 derivante dalle fatture sopra
citate per la fornitura di materiale mediante accredito in c.c.bancario n. IT 21 V 01020 83020
000300499956 intrattenuto presso il Banco di Sicilia agenzia di Naro
b) ditta Montante s.r.l.. P.I. 01435230857. l'importo di £ 1.042.08 derivante dalle fatture
sopra citate per fornitura di materiale mediante accredito in c.c. bancario n. 1179 L
08985 83440 0000000 17722 intrattenuto presso la Banca di Credito Coop. Del
Nisseno di Sommatino e Serradifalco:
e) ditta Metalmeccanica Antica Arte di Pino Cacciatore P.I. 02508920846. 1'importo di € 144.00
IVA inclusa derivante dalla fattura sopra citata. 2. Imputare l'esito della spesa di € 4.894A'
all’intervento 1080102 cap. l
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