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Determina di Liquidazione   

  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

Fornitura arredi nella Casa del Pellegrino sul Monte Kalfa. 

 
 Vista la delibera di G.M. n. 34 del 08/06/2012 di assegnazione obiettivi e risorse; 

 Richiamata la Determinazione dirigenziale nr. 27/tec/U.T.C. del 15/06/2012, con la quale il 

Responsabile del Settore Tecnico – Servizi Manutentivi  -  ha autorizzato gli interventi di Fornitura 

arredi nella Casa del Pellegrino sul Monte Kalfa per l’importo di €. 1.500,00 tutto compreso; 

 Che gli interventi sono stati affidati alla ditta “Bricolage Carnabuci” di Carnabuci Gaetano Salvatore 

& C. s.n.c., via Lungomare 147, 98028 Santa Teresa di Riva e che il materiale è stato regolarmente 

fornito;  

 Viste le fatture nr. 1195 del 30/06/2012 di €. 738,86 e nr.  1298 del 09/07/2012 di €. 762,00 per  

complessivi  €  1.500,86  I.V.A. al 21% inclusa, relativa alla fornitura citata, trasmesse dalla 

“Bricolage Carnabuci”  ed acquisite da questo Ente in data 24/07/2012 prot. n. 2067 e 2068 di Prot. 

generale, che si allegano; 

 Che la ditta, dalla documentazione prodotta è in regola con i contributi previdenziali, assistenziali e 

assicurativi;    

 Ritenuto che le fatture di che trattasi, risultano congrue, in quanto rispettano il corrispettivo 

preventivato e assegnato a questo ufficio con una eccedenza marginale di €. 0,86; 

 Vista la legge n. 142/1990,come recepita dalla L.R. n.48/91, modificata dalla legge n.30/2000; 

 Visto l'art. 27 del decreto legislativo n. 77/95 e il regolamento comunale di contabilità che 

disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa. 

 Vista la legge n. 127/97 e n. 191/98 ed il D. L.gvo n. 29/93, nonché la L.R. n. 23/98 di recepimento in 

Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei settori e dei servizi; 

 Considerato doveroso procedere a liquidare alla succitata ditta le fatture sopra indicate; 

 Per quanto sopra specificato, 



DETERMINA 

1) Di liquidare alla Ditta “Bricolage Carnabuci” di Carnabuci Gaetano Salvatore & C. s.n.c., via 

Lungomare 147, 98028 Santa Teresa di Riva le fatture nr. 1195 del 30/06/2012 di €. 738,86 e nr.  

1298 del 09/07/2012 di €. 762,00 per  complessivi  €  1.500,86  I.V.A. al 21%, relativa alla fornitura 

del materiale in argomento.  

2) Di gravare la somma di € 1.500,86 all'intervento 10.90.102 – Impegno 1009 del bilancio 2012 

RR.PP. 

3) La presente determinazione: 

a) È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

b) Verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line  di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

c) Verrà inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l'Ufficio Tecnico.  

 ROCCAFIORITA, Lì  23.05.2013 

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO AREA TECNICA 

 (f.to geom. Luciano Saglimbeni) 

  

  
 

 
 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n. 
142/90 come modificato dalla legge n. 127/97. 

□ Prenotazione        □ Impegno 

Capitolo n°_ 

□ Prenotazione        □ Impegno 

Capitolo n
c
 

Roccafiorita, Addì,_______________      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                 (f.to Rag. Giovanni Muscolino) 

 

 

 
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio On Line 

del sito Web Istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, c.1° della Legge 18/06/2009, n. 69) dal 

_______________ al ____________________ e annotato col 

nr. _______ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                             (Carmela Russo) 

 

 


