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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°   328 DEL   04.10.2013 ; 

 

Oggetto OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura manifesti e pacco elettorale. CIG ZE40B79383.- 

 

PREMESSO che in data  09 e 10 giugno 2013 si sono svolte le elezioni 
amministrative; 

CHE con determina sindacale n°25 del 19.04.2013 si affidava la fornitura di 
manifesti vari e pacco di cancelleria alla Ditta Scuola Gestione Servizi s.r.l. con sede in 
Raccuja, Via 1° maggio, 34, la quale si è dichiarata disponibile a provvedere alla fornitura 
di che trattasi  per l’importo di € 286,77 IVA compresa, così come evincesi dal preventivo 
di spesa agli atti; 

CHE con determinazione dirigenziale n°316 del 27.09.2013 si impegnava la relativa 
spesa al  titolo 1, funzione 1, servizio  2 , intervento  2 del  Bilancio 2013; 

VISTA la fattura n°73/2013 dell’importo di € 286,77, presentata dalla S.G.S Scuola 
Gestione Servizi – Via 1° Maggio 34 – Raccuja (ME) relativa alla fornitura di manifesti vari 
e pacco di cancelleria occorrenti per le elezioni amministrative del 09 e 10 giugno 2013; 

RITENUTO pertanto procedere alla relativa liquidazione; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

DETERMINA 

 

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti,  l’importo di €. 286,77 IVA 
compresa relativo alla fattura n°73/2013 presentata dalla Ditta S.G.S Scuola 
Gestione Servizi – Via 1° Maggio 34 – Raccuja (ME) per fornitura di manifesti e 
pacco di cancelleria occorrenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative ; 

2. Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore 
della Ditta S.G.S. s.r.l. per i motivi e l’importo di cui al punto 1. del presente 
dispositivo, mediante bonifico bancario ; 

3. Di fare fronte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti al titolo 1, funzione 1, 
servizio 2 , intervento 2 bilancio anno 2013.= 
 

  Il Responsabile dell’Ufficio                                                   Il Sindaco 

             F.to  Ferlazzo  Celestina                                              F.to          Anna Sidoti  

  

 
  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura finanziaria 

come sopra riportata. 

   Lì  2.10.2013         IL RAGIONIERE 

                          F.to    Nunzio Pontillo 

 

 


