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D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
 

___________________ 
 



 

 

2

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1543 del 13/09/2013 con la quale si  impegnava la  

somma  per assegnazione buoni-libri agli alunni delle scuole medie relativamente all’anno 

scolastico 2013/2014; 

Vista  la nota di richiesta liquidazione per fornitura libri agli alunni delle scuole medie per l’anno               

scolastico 2013/2014, presentate a questa P.A. dalla Ditta: 

RVMA s.r.l. Carto DB News & Books – C.so dei Mille, 38 – ALCAMO, con nota del 26/09/2014 

acquisita al Comune di Alcamo con prot.  n. 45334 del 26/09/2014  per  € 723,05 ; 

- Vista la regolarità della suddetta  istanza; 

- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione ed al pagamento; 

- Vista la L.R. 48/91  e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.Lgsvo. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

 

 DETERMINA 

 

 

Per quanto sopra esposto: 

 

a. di liquidare e pagare la somma complessiva di €  723,05 alla Ditta RVMA s.r.l. Carto DB 

News & Books – C.so dei Mille, 38 – ALCAMO, P. IVA 02401250812 con accredito presso 

Banco di Sicilia – Unicredit Group – IBAN  ------------------------------------- con Nota del 

26/09/2014 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n. 45334 del 26/09/2014 per  

€ 723,05; 

b. di prelevare la somma di € 723,05 al Cap. 141451 codice d’intervento 1040505 “contributo 

alle famiglie per acquisto libri di testo agli alunni” del bilancio dell’esercizio 2013  riportato 

ai    residui  passivi ;  

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

interamente dell’esercizio 2013; 

d. di dare atto che sulla somma impegnata con la su richiamata determinazione saranno effettuati 

ulteriori liquidazioni. 

e. di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari -Settore Ragioneria- per quanto di 

competenza; 
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f. di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

 

 

 

 

L’Istruttore Amministrativo          

Angela De Blasi                                                              

 

__________________________ 

L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

      f.to Elena Buccoleri   
 

________________________________ 

 


