
    MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 

      Determinazione  Dirigenziale 
 

 
N.  124         Reg.  P.O. n. 1     

del  15/12/2009 

 N. Reg. Gen.        649 

del  15/12/2009 

 
OGGETTO: Liquidazione nota di credito per fornitura 

pergamene artistiche.  
                    Casa editrice  Maggioli s.p.a. 
                        

                    
IL  CAPO SETTORE  P.O.  N. 1 

Premesso che : 
- con d.d. n. 20/363 del 25/8/2009 è stata impegnata la spesa per l’acquisto dei registri di 

stato civile 2010,  con scritturazione tramite software “DEMOS” e di n. 10 pergamene da servire 
in occasione di matrimoni civili presso la ditta Maggioli informatica all’intervento 1010702 cap. 
1 imp. n. 987/2009; 
 

 Considerato che: 
- la casa editrice Maggioli S.P.A. ha trasmesso la nota di credito n. 159968 del 31/10/2009 

relativa al pagamento di n. 10 pergamene  in atti al prot. n. 7530/P del 14 dicembre ’09; 
  
 Vista: l’attestazione di regolare fornitura resa dal Capo Ufficio Servizi Demografici in 

calce alla fattura medesima; 
 
 Ritenuto: 
- dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi; 
 
 Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 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 determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 

51 comma 3 bis della legge 142/90; 
 

D E T E R M I N A 
       

1. Di liquidare alla casa editrice MAGGIOLI S.P.A. avente sede a Santarcangelo di 
Romagna, via del Carpino n. 8, P.IVA 02066400405, l’importo di €. 85,02 
(ottantacinque/02) comprensivo di I.V.A.  derivante dalla nota di credito  n. 159968 del 
31/10/2009 relativa al pagamento di n. 10 pergamene artistiche da servire in occasione di 
matrimoni civili, mediante versamento su conto corrente postale n. 31670508 intestato 
alla stessa; 

2. Imputare l’esito della spesa all’intervento 1010702 cap. 1 imp. n. 987/2009. 
 

Il Responsabile del procedimento                                           Il Capo Settore P.O. n. 1 
             (G. Camilleri)                                                              (dr. Vincenzo Cavaleri) 

                                           
 


