
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

    DETERMINAZIONE    DIRIGENZIALE 
 

 
 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 4 
Premesso che: 

• Alcuni interventi di spesa del bilancio 2009 relativi alla manutenzione degli immobili 
comunali, alla sistemazione e riparazione degli automezzi comunali, alla 
sistemazione e riparazione delle attrezzature informatiche, alla riparazione ordinaria 
delle strade comunali, sono stati rimpinguati mediante storno di fondi, di cui alla 
deliberazione consiliare n. 61/2009; 

• Che nei predetti interventi di spesa del  bilancio corrente risulta la piena disponibilità 
per procedere alla liquidazione delle piccole spese economali relative alla fornitura di 
beni per il buon funzionamento degli uffici, degli impianti comunali, nonché per 
assicurare l’ordinaria sistemazione delle strade del centro abitato; 

Considerato che: 
• La ditta La Suprema Ambiente di Celauro Giuseppe ha presentato le fatture per le 

forniture effettuate rispettivamente n. 54 del 20/10/2009 e n. 55 del 28/10/2009 
dell’importo complessivo di € 960,00 IVA compresa; 

• La ditta Iacolino Calogero ha presentato la fattura per sistemazione di caditoie stradali 
n. 6 del 23/11/2009 dell’importo di € 500,00 IVA compresa; 

• La ditta SA.MO.EDIL ha  prodotto le fatture per le forniture effettuate rispettivamente 
n. 393/09 - 394/09 – 314/09 – 396/09 – 391/09 – 389/09 – 386/09 – 387/09 -  per 
l’ammontare complessivo di € 3.965,26; 

• La ditta Agrisud di Canicattì ha prodotto la fattura per la fornitura effettuata n. 632 del 
16/11/2009 dell’importo di € 54,50 IVA compresa; 

• La ditta C.R.T. Elettronica di Grasso M.G. ha prodotto la fattura quietanzata per la 
fornitura effettuata n. 1256 del 14/11/09 dell’importo di € 119,40 IVA compresa; 

• La ditta Max Informatica di Urso B. Lina ha prodotto le fatture per sistemazione 
postazioni informatiche nn. 39/09;  65/09; 68/09; 69/09; dell’importo complessivo di 
€ 1.270,50 IVA compresa; 

• La ditta Maggioli Editore ha prodotto la fattura per abbonamento internet sulla 
vigilanza strade dell’importo di € 312,00 IVA compresa; 

• La ditta SICURTech srl ha prodotto la fattura per revisione e controllo estintori n. 
873/09  e n. 872/09 dell’importo complessivo di € 837,60 IVA compresa; 

• La ditta Giuseppe Campione SpA ha prodotto la fattura per fornitura di vernice n. 
7584/09 dell’importo di € 124,88 IVA compresa; 

• La ditta Eugenio Salvaggio di Canicattì ha presentato la fattura n. 394/09 per 
riparazione automezzi comunali dell’importo di € 143,15 IVA compresa; 

• La ditta Sfragaro Albino Electronic Car ha presentato la fattura n. 196/09 per 
sistemazione scuolabus dell’importo di € 187,43 IVA compresa; 
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OGGETTO: Liquidazione piccole spese economali.                      
                       

 



 
 

• La ditta RN Motors Service snc di Canicattì ha presentato la fattura n. 483/09 per 
sistemazione corriera comunale dell’importo di € 300,00 IVA compresa; 

• La ditta Schembri Alfonso, Autofficina, ha prodotto la fattura n. 8/09 per riparazione 
scuolabus dell’importo di € 240,00 IVA compresa; 
Ritenuto  

• dover provvedere alla liquidazione  delle suddette fatture alle ditte sopra citate per le 
forniture effettuate; 
Vista: 

• la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 
51 comma 3 bis della legge 142/90; 

        

DETERMINA 
 

1. Di liquidare, per le motivazione esposte in premessa, alle ditte sottoelencate l’importo a 
fianco di ognuna di esse segnato in discendenza delle fatture avanti citate: 

 
• ditta La Suprema Ambiente di Celauro Giuseppe € 960,00 IVA compresa mediante accredito 

in c.c. bancario n. IT 83 R 01020 83020 0000000 53856 intrattenuto presso il Banco di 
Sicilia di Naro; 

• ditta Iacolino Calogero € 500,00 IVA compresa mediante accredito in c.c. bancario n. IT 44 E 
01020 82883 0000 10867921; 

• ditta SA.MO.EDIL, P.I. 02429540848,  € 3.965,26 IVA compresa mediante accredito in 
c.c.bancario n. IT 21 V 01020 83020 000300499956 intrattenuto presso il Banco di Sicilia 
agenzia di Naro; 

• Agrisud di Canicattì € 54,50 IVA compresa mediante accredito in c.c. bancario n. IT 07 S 05 
772282880000010001148 intrattenuto presso la Banca Popolare S. Angelo di Canicattì; 

• ditta C.R.T. Elettronica di Grasso M.G. € 119,40 IVA di cui alla fattura quietanzata, 
mediante mandato di pagamento con quietanza del  Sig. Piraino Calogero; 

• ditta Max Informatica di Urso B. Lina € 1.270,50 IVA compresa mediante accredito in c.c. 
bancario n. IT 51 R 01020 83020 000 300112777 intrattenuto presso il Banco di Sicilia di 
Naro; 

• ditta Maggioli Editore € 312,00 IVA compresa mediante versamento in c.c.postale di cui al 
bollettino allegato; 

• SICURTech srl € 837,60 IVA compresa mediante accredito in c.c. bancario n. IT 36 J 01020 
16701 000 300369138; 

• ditta Giuseppe Campione SpA € 124,88 IVA compresa mediante accredito in c.c. bancario n. 
IT 79 N 08969166 00000000000588 intrattenuto presso Banca San Francesco di Canicattì 
Agenzia di Agrigento; 

• ditta Eugenio Salvaggio di Canicattì € 143,15 IVA compresa mediante accredito in c.c. 
bancario n. IT 98 M 05752 82880 0000000 5168 intrattenuto presso la Banca popolare 
S.Angelo di Canicattì; 

• ditta RN Motors Service snc di Canicattì € 300,00 IVA compresa mediante accredito in c.c. 
bancario n. IT 18 F 030 69828821 00000 108519 intrattenuto presso l’Istituto San Paolo IMI 
SpA; 

• ditta Schembri Alfonso, Autofficina, € 240,00 IVA compresa con quietanza dello stesso; 
• ditta Sfragaro Albino Electonic Car di Naro € 187,43 con quietanza dello stesso. 
2. Imputare l’esito della spesa per € 5.479,76 all’intervento 1080102 cap. 1;                                  

per  € 1.701,90 all’intervento 1010202 cap. 8;  per € 962,48 all’intervento 1010202 cap. 2;  
per €  870,58 all’intervento 1010202 cap. 22. 

                                                             IL CAPO SETTORE P.O. n.4 
                       (Saverio Attardo) 
             
 


