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Oggetto : Liquidazione fatture  alle  cartolibreria “Eredi Consiglio Calogera” e  
“Tutto scuola E…..”per fornitura libri di narrativa  
 

 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
____________________ 

 
 

L’anno duemiladodici ,  il giorno tre   del mese di Ottobre   
 
Su proposta del servizio biblioteca cui compete il procedimento  
 
RICHIAMATA la deliberazione   n. 107 del 17/08/2012, con la quale  si procedeva all’acquisto, 
mediante trattativa privata senza gara, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale n. 57/98, 
presso la Cartolibreria eredi Consiglio Calogera di Mussomeli, dei libri di narrativa per adulti , per 
l’importo di € 410,00 e presso  cartolibreria  Tutto Scuole E…. di Andrea Fasino di Mussomeli libri 
di narrativa  per ragazzi per l’importo di  € 410.00;        
             
    ; 
ATTESO CHE la fornitura dei volumi è stata effettuata; 
 
VISTA la fattura della Cartolibreria eredi Consiglio Calogera n. 69  del 10.09.2012   di € 410,320 
riguardante la fornitura dei libri di narrativa ; 
 
VISTA la fattura della Cartolibreria Tutto Scuole E….. n.165   del 18.09.2012  di € 410,16 
riguardante la fornitura dei libri di narrativa;  
 
 



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; 
 
VISTA la regolarità dei DURC ;   
 
 

DETERMINA 
 
 
Per quanto in premessa: 
 
1) Provvedere al pagamento della fattura n. 69  del 10.09.2012 emessa dalla Cartolibreria eredi 
Consiglio Calogera di Mussomeli per l’importo di € 410,00  CIG. N. ZDDO 697206 e della fattura 
n. 165  del 18.09.2012      emessa  della Cartolibreria Tutto Scuole E….€ 410,00  CIG N. 
ZCBO69730E  riguardanti la fornitura dei libri di narrativa,  
 
2) Imputare la spesa di € 820,00 sull’intervento 1.05.01.02 “ Acquisto di beni di consumo e/o di 
materie prime relativo al servizio biblioteche, musei e pinacoteche”, giusta impegno assunto 
determina n. 548 /2012 
 
 
 
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. Castiglione Maria Vincenza 


