
ORIGINALE  DPO  
 
 REG. AREA N. 153     REG.GEN. N.496  
 
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  uno  del mese di luglio      

 
Su proposta del servizio biblioteca cui compete il procedimento. 
 
RICHIAMATA la determinazione  dirigenziale n area 331 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 ; 
 
VISTA la:fatt. .n 3/G  del 24.01.2013  per la complessiva somma di € 1.165,65 emessa dalla Ditta 
System SNC di Maida C: & C.  di Mussomeli ; 
  
PRESO ATTO che la Ditta  System SNC di Maida C: & ha emesso , con riferimento alla fattura su 
citata, la nota di credito n. 01G del 09.05.2013 di € 165,65 
 
VISTA la fattura n.121 del 10.062013 per la complessiva somma di €319,000 emessa  dallaDitta “Il 
Caffè Di Pasquale di Castiglione Maria Vincenza di Mussomeli 
 
VISTA la regolarità dei  DURC 
 
RITENUTO, pertanto di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura con scorporo della nota 
di credito nr 1G del 09.05.2013 per l’importo  di€ 1.000.00 
 
 
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 le sotto elencate  fatture : 
• Fatt. n. 3/g del 24.01.2013, con scorporo della nota di accredito 1G del 9.5.2013 

dell’importo di €165,65,  per l’importo complessivo di € 1.000,00 . emessa dalla Ditta  
System SNC di Maida C. & CIG. N. ZD20A874AC  

• Fatt. n .121 del 10.06.2013 per l’importo complessivo di € 319,000 emessa  dallaDitta 
“Il Caffè Di Pasquale” di Castiglione Maria Vincenza di Mussomeli 
CIG.N.Z300A87426 

 
2. La   complessiva somma di € 1.319,00 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  
       Lanzalaco Giuseppina 
 
 

                                                                                                    Il Responsabile dell’Area 
                                                                                                     Dott. Cordaro Antonina 

 
 
 
 
 
 

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


