COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO ECONOMATO___________

COPIA
REG. AREA N. 54 /2015 - REG.GEN. N. 766

OGGETTO: Liquidazione fatture relative all’elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale del 31 Maggio e 1° giugno 2015.

L’anno duemilaquindici il giorno Quindici del mese di Dicembre
LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 285 del 29 Aprile 2015,è stata impegnata la
somma di €.5.000,00 per lo svolgimento delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 31
Maggio e 1° Giugno 2015.
VISTE le fatture n. 3 del 27/04/2015 di €. 155,74 ed €. 34,26 per IVA Split Payment della Ditta
VE.CA. s.r.l., n.7 del 14/10/2015 di €.141,59 ed €. 31,15 per IVA Split Payment della diitta Eredi
Consiglio, n.3 del 19/06/2015 di €.50,49 ed €. 11,11 per IVA Split Payment della ditta Aiello
Ferramenta di Aiello F. e S. s.n.c., n.19 del 25/06/2015 di €. 94,67 ed €. 20,83 per l’importo
complessivo di €. 539,84;
ACCERTATO che la fornitura del materiale di che trattasi è stata regolarmente effettuata;
CHE trattasi di forniture mediante acquisto diretto;
VISTO la regolarità dei durc;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che,

tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
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DETERMINA

1-

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
2- Liquidare la somma di €. 539,84 alle seguenti ditte:
- Ditta VE.CA. s.r.l. Canicattì
- Ditta Eredi Consiglio Mussomeli
- Ditta Aiello Ferramenta di Aiello F. e S. s.n.c. Mussomeli
- Ditta Tuttoscuolae Mussomeli
3- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente.

Il responsabile del procedimento

F.to Salerno

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
F.to dott.ssa Maria V. Castiglione

Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità
contabile della presente determinazione.

Mussomeli, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione
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