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Determinazione   n. 34 del  28.01.2012 del  protocollo generale  
 
 

 
 

OGGETTO:  Fornitura materiale occorrente per la degustazione dei prodotti tipici.Liquidazione 
CUP.B39E11003390002 
CIG. Z0C029ABCB  
  

 

  
 
              
Premesso: 
che con Decreto n° 1619 del 3.5.2011  l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica – 
dipartimento regionale delle autonomie locali Servizio 4 “ Finanza Locale- concedeva un contributo di €. 
32.496,00, rimodulato con delibera n° 71 del 17.6.2011;        

 che con determina n° 89 dell’19.9.2011 si affidava alla Ditta House Store di Magistro Giovanni, via 
del sole, 73 Gliaca di Piraino (ME) C.F. MGS GNN 63 E 03 B 1981 P.Iva 02 081050839 la fornitura di 
materiale per la degustazione al prezzo di €. 1,032,43 iva Compresa; 

 che con determina n° 426 del 24.10.2011 si impegnava la relativa somma;   
 vista la fattura n° 156 del 29.11.2011 di €. 1.032,43 presentata dalla ditta Hause Store, le Palme;  
 vista la regolarità del DURC; 
 che bisogna procedere alla liquidazione della fattura n° 156 del 29/11/2011 di €. 1.032,46; 

 VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare, per i motivi in narrativa espressi la fattura n° 156 del 29/11/2011 di €. 1.032,43 per la 
fornitura di materiale ( piatti , bicchieri, etc.) per la degustazione di prodotti tipici presentata dalla ditta 
Ditta House Store di Magistro Giovanni, via del Sole, 73 Gliaca di Piraino (ME) C.F. MGS GNN 63 E 03 B 
1981 P.Iva 02 081050839 mediante accreditamento presso la Banca Nuova Piraino Cod. Iban 
It.77W0513282390867570010315   ;  

2) di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta sopra 
citata;                             

3) dare atto che la spesa di €  1.032,43 è da imputare al titolo  1 funzione 5  , servizio 2 , intervento 2  del 
bilancio 2011.  

  
 Il  responsabile del procedimento 
     F.to  Antonietta Pizzo 

Il Sindaco  
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

       


