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Oggetto : liquidazione fatture relative  all’organizzazione del convegno su Paolo 
Emiliani Giudici . 

 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
____________________ 

 
 

L’anno duemiladodici ,  il giorno  trenta del mese di novembre  
 
Su proposta del servizio biblioteca cui compete il procedimento. 
 
RICHIAMATA la  determinazione n .232-588/2012  con la quale si impegnava  la   somma di  € 
4.200,00 per far fronte alle spese organizzative del  convegno su Paolo Emiliani Giudici  e al 
contempo si liquidava la somma di € 3.004.40 per il pagamento di note e fatture relative 
all’organizzazione dell’evento  ; 
  
ATTESO CHE il convegno è stato realizzato con l’ausilio di alcuni studiosi,  parimenti è stata 
effettuata la fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione dell’evento   ; 
  
VISTE le sottoelencate fatture :  

• fatt. n. 194 del 22.10.2012 della Ditta Tutto scuola E……. di Andrea Fasino di Mussomeli  
per l’imp. complessivo 249.50 

• Fatt. n. 4 della Ditta Nucera Vincenzo di Mussomeli per l’importo complessivo di € 214,50 
  
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 sottoelencate fatture : 
• Fattura n. 194 del 22.10.2012 della Ditta Tutto Scuola E…  di Andre Fasino di Mussomeli  

per l’importo complessivo di € 249.50 CIG. N. Z3CO77725D 
• Fattura n.  4 della Ditta Nucera Vincenzo di Mussomeli per l’importo complessivo di € 

214,50  CIG.N ZD10779E72 
• La somma di € 464,00 graverà sull’intervento 1.06.03.03 Prestazioni di servizio  relativo al 

servizio manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo  
 
 
 
 
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 
 


