MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int 96 P.O. n.1.del 25/11/2009

.

N. Reg. Gen. 593 del 25/11/2009

regionali

OGGETTO: Liquidazione fornitura buoni-libro

Ditta Marrix Biagio – A.S.2009/10

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
VISTA la nota prot. n. 7494 del 19 Novembre 2009 con la quale la ditta Marrix Biagio
chiede il pagamento dei buoni-libro gratuiti degli studenti della scuola dell’obbligo per
l’anno scolastico 2009-2010;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 550 del 06.11.2009 con la quale sono state
stabilite le modalità per l’acquisto di libri agli studenti della scuola dell’obbligo;
PRESO ATTO che con lo stesso provvedimento è stato assunto impegno di spesa da
imputare all’intervento n. 1040505 Cap.1;
VERIFICATO che tutte le prestazioni rientrano nelle previsioni di impegno e sono
conformi per quantità, qualità, prezzi praticati in ribasso, condizione di esecuzione o
fornitura a quelli in preventivo;
VISTA la fattura n. 02 del 19.11.2009 di € 3.949,52
l’accertamento di tutte le condizioni di cui al punto precedente;

anch’essa vistata per

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile
degli EE.LL. che si applica nella Regione siciliana direttamente e senza norme regionali
di recepimento;
VISTA la d.s. n.48 del 24.07.2009 relativa all’attribuzione delle funzioni gestionali;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Ditta Marrix Biagio, nato a Naro il 10.01.1948 nella qualità di
fornitore dei (lavori, prestazioni, forniture) di cui agli atti citati in premessa, la somma di
€ 3.949,52 (tremilanovecentoquarantanove/52) IVA compresa mediante accredito sul
c/c n° 11625 – 85 Codice IBAN IT 85 T 01030 83020 0000011 62585 presso il Monte
Paschi di Siena Agenzia di Naro;
DARE ATTO che per la liquidazione sono stati esaminati e qui vengono allegati:
1) Fattura n. 02 del 19.11.2009

Allegato______X______

Il Responsabile del procedimento
(Morello Anna Maria)
________________________________

Il Capo Settore P.O. n. 1
(Cavaleri Dr. Vincenzo)
__________________________________

