
Det. n° ___________ 

 

Del       ___________ 

                                                
PROVINCIA DI TRAPANI 

 
                     

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, S. E. A. 
 

******* 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N° 1902  DEL 19.09.2014 
 

 

 

 

 

                                                                           

 
                                                                                                         

 

 
 

 

 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta GonzagArredi Montessori srl per la fornitura di 

scaffali per la Biblioteca Civica tramite Mepa, giusta Determinazione Dirigenziale 

n. 850/2014 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente Settore Servizi al Cittadino S. E. A. n. 850 del 

29/04/2014 con la quale si è proceduto all’acquisto di moduli aggiuntivi degli scaffali della 

Biblioteca Civica tramite Mepa; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto n.1345396 prot. n. 25342 del 12/05/2014 presso la ditta 

GonzagArredi Montessori srl di Treviso; 

VISTA la comunicazione di affitto del ramo d’azienda prot. n. 38202 del 01/08/2014;  

VISTO il certificato di visura camerale; 

VISTA la dichiarazione di attivazione di conto corrente dedicato della Ditta; 

DATO ATTO che il CIG rilasciato dall’AVCP è il n. Z3B0E5054E 

VISTA la richiesta di inventariamento prot. n. 21420 del 18/09/2014 

VISTA la L. n. 136/2010 come modificata dal D.L n. 187/2010;  

VISTA la fattura n 90/A del 27/06/2014 di  € 2.335,10 i. i.  

VERIFICATA tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della citata fattura; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il T.U. sulle norme degli enti locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 

 

DETERMINA 

 

- di liquidare alla Ditta GonzagArredi Montessori srl Via Indipendenza, 5 – 31100 Treviso (TV)  

P. IVA/C. Fisc IT 04649630268, la fattura n. 90/A del 27/06/2014 ammontante a € 2.335,10 

secondo le seguenti modalità di pagamento:  

bonifico presso Credito Emiliano s.p.a, filiale di Bassano del Grappa ------------------------------; 

 

- di prelevare la somma di € 2.335,10 iva compresa di cui: 

€ 845,00 dal Cap. 241639/90 codice intervento 2.05.02.03 “Manutenzione e ristrutturazione di 

edifici e strutture comunali” del bilancio di esercizio anno 1993,  

€ 1.490,08 dal Cap. 141525 cod. int. 1.05.01.02 “Spesa per acquisto beni per la biblioteca 

civica”, riportato ai residui passivi; 

 

- di dare atto che la competenza economica della spesa di cui al presente provvedimento è 

interamente dell’esercizio 2014; 

 

- di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto. 

Alcamo, ___________ 

 

           La Bibliotecaria         IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 F.to - D.ssa Rosa Maria Artale - 

 

 

 

 

 


