
  COPIA  DPO 
 
 REG. AREA N.69 REG.GEN. N. 172 
 
Oggetto : Liquidazione fatture relative all’inaugurazione dell’ antiquarium 
archeologico  

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
____________________ 

 
L’anno duemilatredici  ,  il giorno ventisette del mese di Febbraio    

 
Su proposta del servizio biblioteca cui compete il procedimento. 
 
RICHIAMATA la determinazione  dirigenziale n area331 e n. Reg. generale 890  del 31.12.2012 
con  la quale . si impegnava la complessiva somma  € 2.500,00 necessari per la realizzazione 
dell’inaugurazione dell’ antiquarium archeologico ; 
 
VISTE le sottoelencate  fatture: 

• Fatt.n.36 del 27.12.2012 per la complessiva somma di €165,00 emessa dalla Ditta Viola 
Bed & Breakfast  di Mussomel  

• Fatt. n.313 del 20.12.2012 della Ditta Mascaria Arti grafiche di Mussomeli per l’importo 
complessivo di € 605,00  per grafica e stampa depliant   

• Fatt. n.319 del 17.12.2012 della Ditta Mascaria Arti grafiche di Mussomeli per l’importo 
complessivo di €41,14  per acquisto2  blue back 70x100 e 40 LASER COLOR   

 
 

VISTA la regolarità dei Durc 
 

RITENUTO, pertanto di provvedere alla liquidazione 
 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni, comprendenti anche le 
norme di cui al T.U. approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91; 
 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L.R. n. 23/97 
 



 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
Per quanto in premessa: 
 

1. Provvedere al pagamento delle sotto elencate fatture  per l’importo complessivo di € 811,14 
• Fatt. n. 36 de l 27.12.2012 per la complessiva somma di €165,00 emessa dalla Ditta Viola 

Bed & Breakfast  di Mussomeli CIG N. ZC209B5241 
• Fatt. n.313 del 20.12.2012 della Ditta Mascaria Arti grafiche di Mussomeli per l’importo 

complessivo di € 605,00  per grafica e stampa depliant  CIG.N.ZE809B53AC 
• Fatt. n.319 del 17.12.2012 della Ditta  Mascaria Arti grafiche di Mussomeli per l’importo 

complessivo di € 41,14  per acquisto 2  blue back 70x100 e 40 LASER COLOR  CIG. N 
ZA909B535C 

2. La   complessiva somma di € 811,14 graverà sull’intervento 1.05.02.02 Acquisto di beni e 
consumo e/o di materie prime relativo al servizio teatri, attività culturali e servizi diversi nel 
settore culturale 
-  

 :   
 
Il Responsabile del Procedimento  
  F.to   Lanzalaco Giuseppina 
 
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                                                                   F.to    Dott. Cordaro Antonina 

 
 
 
 
 
 

 
     
  Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
Il  Responsabile del Servizio Finanziario 
     F.to    Dott. M. V. Castiglione  
 
 
 
 
 
 
 
 


