
N. 64/311 del 26.07.2018 avente ad oggetto: Fornitura di suppellettili per la 
Biblioteca Comunale “Carlo Incudine”. Assunzione impegno economico-
finanziario e relativo affidamento. CIG: ZA3246F3FB. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                         DETERMINA  

1. Di impegnare la somma complessiva di €. 2.047,68, IVA compresa, trovando 

imputazione al cap. n. 10120201 del corrente bilancio – esercizio finanziario 2018, giusto 

impegno n. 786/2018, per come indicato dal responsabile area economico-finanziario. 

2. Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, 

alla ditta “Patti Ufficio di Canduci Ciro”, con sede in via Randazzo n. 33, - 98066 Patti 

(ME). P. IVA: 01605270832, la fornitura dell’armadio con sopralzo e alla ditta AGL di 

Germanotta S.R.L., con sede in via Consolare Antica Capo d’Orlando, P. IV: 02857650838, 

la fornitura di un deumidificatore/climatizzatore. 

3. Di trasmettere la presente al responsabile area economico-finanziaria per i rispettivi 

provvedimenti di competenza. 

4. Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line nelle forme indicate dalla legge. 

************** 

N. 65/314 del 27.07.2018 avente ad oggetto: PAC (piano di Azione Coesione) Ii 
Riparto. Progetto “Spazio Gioco per bambini”. Liquidazione fatture alla 
Società Cooperativa Amanthea. Periodo marzo/aprile 2018. 

CUP: F79J17000100001 – CIG: 6972221AC6 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

                                                           DETERMINA  

Per i motivi esposti in narrativa 

1) Di liquidare alla ditta Amanthea Società Coop., con sede in Caccamo (PA), che ha svolto il 

servizio di “Spazio Gioco per bambini” – PAC II Riparto, per il periodo marzo- aprile 2018, 



la complessiva somma di €. 7.003,50 e di versare la somma di €. 350,17, per IVA all’erario, a 

saldo delle fatture n. 369/PA del 31/05/2018 e n. 370/PA del 31/05/2018. 

2) provvedere al pagamento delle suddette fatture, con mandato intestato alla suddetta ditta, 

mediante accredito sull’apposito conto, avendo verificato la regolarità contributiva 

(DURC). 

3) Fare fronte alla complessiva spesa di e. 7.353,67, con i fondi già impegnati con determina 

del responsabile dell’area amministrativa n. 104/500 del 28/12/2016, capitolo n. 

11040510/1 – imp. n. 1498 e capitolo n. 11040510/2 – imp. 1497/2016, dando atto che, la 

spesa di €. 7.003,50, è a carico dei fondi PAC II Riparto assegnati dal Ministero 

dell’Interno e che la spesa di €. 350,17, IVA al 5% è a carico del bilancio comunale. 

4) Disporre la trasmissione della presente all’ufficio di Segreteria e di Ragioneria per i 

provvedimenti di competenza. 

 


