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Cirtà

Comune di Monterqgo
Ptorincia di Agrigento

Determinszione
del Responsabile del IIo Settore

"Servizi Istituzionali e Culturali"

N 09J .23o/'§oH,

Oggetto: Liquidazione alla ditta Maggioli per acquisto libro

L'anno duemiladodici il giomo
Casa Comunale e nella sua stanza

del mese di nella

Il Responsabile del II' Settore "Servizi Istituzionali e Culturali"

VIS'IO l'art.4 del D. Lgs. 30.03.2001,N. 165;

VIS'I'O I'ordinamento regionale degli enti locali così come modiltcato dalla legge rcgionale n.

48/91 (chc ha rccepito le L.142190), daila legge regionale n. 23198 (che ha recepito la L. n.

l:7/97 c succcssìvc modificazioni) e dalla legge regioùale n. 30/2000:

VIS IO l ordina$ento finanziario e contabjle degli enti locali;
VISTC) lo Statuto dcl (lonÌune:

VlSl0 il Regolalllenlo CorÌunale di Contabilità;

l)x1o alto chc qucsto Comunc non è prowisto di personale con qualifica dirigenziale;
(l(rnsiderato che l'art. 5i, comma 3-bis, della Legge 08/06/1990, N. 142, recepito
ncll ordinamento regionalc, dispone che per taii Enti le funzioni di cui al comma 3 del

mcdesimo an. 5l sono svolte dai responsabili degli uffici o dei sewizi;
VISI'A la delermjna sindacale n. 28 dei 07.06.2011 di nomina alla D.ssa Eufrisina La Rocca,

esecutiva ai sensi di legge. con ìa qualc vcngono aftdbuite le funzioni gestionali relative al ii"
Scllore "Ser\izi Istituzionali e Culturali"

VIS'I'A la deÌiberazione C.C. n. 31 del29.08.2011 con la quale è stato approvato il bilancio per

l'esercizio finanziario 201 1 ;

VIS'|O l'atto deliberativo di G.M. r" 117 del 09.09.2011 di "Approvazione PEG per l'esercizio
tìnen7ìario 2011":
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VLATA la determinazione del Resp.le del II'Settore SS. .CC n. 119 del 25 10.2011 di

"Affidamento alla ditta Maggioli " per l'acquisto di un libro Guida Lavori Pubblici in Sicilia per

f importo complessivo di € 68,00;

VISTA la fattua n. 928687 del 30.11.2011 pervenuta al ns. Ente il 27.12.2011 prot. n 1172

con la quale si evince che il costo complessivo del libro è di €'1'1 52 compreso imballo e

trasporto;
zuTENUTO necessa o impegnarc la somma di € 9,52, quale imballo e trasporto

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa qui dpetuti e trascritti:

1)-di dare atto che la somma di € 68,00 per l'acquisto deÌ libro "Guida Lavori Pubblici in

Sicilia", è stata impegnata all'intervento 1010102/1 - cod. Imp. 1543, con determinazione

del Resp.le del II" Settore SS.U.CC n. 119 de125 10.2011-

2)- di impegnare l'ulteriore somma di € 9,52, quale imballo e hasporto' all'inteNeDto

1010102/1 del bilancio 2011;

3) di liquidare la complessiva somma di € 77,52 alla ditta Maggioli - Via del Caprino, 8

47822 Sartarcangelo di Romagna Rimini - P.I. 02066400405;

4) da liquidare con bonilico badcario c/o Cassa di Risparmio di Rimini - Filiale di

Santarcangelo di Romagna (RN) COD. IBAN : IT 20 U 06285 68020 CC0402649596



Letto, approvato e sottoscdtto
IL RESP.tr" SETIORE

UTFICIO R{GIOMRIA

ATTESTAZIONE DI COPERTARA FINANZURU

11sottosditto, respoosabile del servi, o fitradzialio' ai seosi epu gli effetti deU'AlL 55 della legge

142/90, coloe lerEpit' coÉ L R tr. 48/91'

ATTEST-A

vzio m'{ANZlARloI

;
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IL RES?.

UTFICIO DI SEGRETÉRIA

n sottoscntto Resp' der tr' t"1"" "Y::'X*:H]*",
visti gli ABi d'u6cio a su codorme attestazloo'

ATTESTA

che il presente prowedimeoto è stato afflsso all'Albo Pretorio Comulnle

al ... ... .. ...dat ......."
I RFSP del tr' SLTTORT

"servii lsiitu'ioBalì e Culhralii
c

;
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