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Oggetto : Liquidazione fattura Ditta Aiello Angelo  relativa alle manifestazioni 
natalizie 2012 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
____________________ 

 
L’anno duemilaquattordici , il giorno venticinque del mese di marzo  

 
Su proposta del servizio biblioteca cui compete il procedimento. 
 
RICHIAMATA la determinazione  dirigenziale n area 315 e n. Reg. generale 827  del 7.12.2012 
con  la quale . si impegnava la complessiva somma  € 3.914,00 necessari per la realizzazione del 
programma natalizio 2012  di cui € 2.819,00 per prestazioni di servizio ed € 1.095,00 per acquisto 
beni ; 
 
RICHIAMATA,altresì , la determinazione dirigenziale n. .area 330 e n. Reg. Gen. 889 del 
31.12.2012 con la quale si integrava l’impegno assunto con la succitata determinazione  della 
maggiore somma  €. 2.500,00 di cui 460,00 per prestazioni di servizio ed € 2.040.00 per acquisto 
beni  
 
VISTA la fattura n. 374 del 25.10.2013 della Ditta Aiello Angelo di Mussomeli  per la complessiva 
somma di € 441,98 ; 

  
VISTA la regolarità del 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) Liquidare la  complessiva somma di € 441,98 alla Ditta Aiello Angelo di Mussomeli  
Cig  N.Z710E5BB85  

 
2) La somma di €441,98 graverà  sull’intervento 1.06.03.02 Acquisto di beni e consumo 

e/o di materie prime relativo al servizio manifestazioni diverse nel settore sportivo e 
ricreativo   

 
 

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)  


