COMUNE DI LUCCA SICULA
( Provincia di Agrigento )
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n. 166 del Registro di Settore

n.

data 15/11/2018

data

del Registro Generale

OGGETTO: Liquidazione fatture ditte Musso Rocco e Maurello Veronica.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici

del mese ottobre

alle ore 10,00 nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE

Geom. Antonio Giannette, incaricato delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 del
21.06.18;

PREMESSO CHE con D.D. n. 8/17 del 23/01/2018, è stato approvato il preventivo di spesa
per acquisto materiale edile per manutenzione beni di proprietà comunale avente CIG: n.
Z7821D40DO;

VISTA la fattura n. 1/PA del 17/05/2018 dell'importo di € 363,50 iva compresa emessa dalla
ditta Musso Rocco con sede in via SS. Rosario n. 9 -92020 Villafranca Sicula C.F.
MSCRCC75P21I533A;
VISTA la fattura n. 3/PA del 26/10/2018 dell'importo di € 549,00 iva compresa emessa dalla
ditta Maurello Veronica con sede in via Federico II n. 3 -92010 Lucca ' Sicula C.F.
MRLVNC94L54I533A;
CONSIDERATO che necessità provvedere alla liquidazione della suddette fatture;
VISTO L'O.RE.LL. vigente;
VISTA la L.R. n. 23/98 che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15 marzo
1997, n. 127;
VISTA la legge 142/90 introdotta con la L.R. 48/91;
VISTE le leggi sopra richiamate;
VISTO lo statuto comunale
DETERMINA
1) Di Liquidare la fattura n. n. 1/PA del 17/05/2018 dell'importo di € 363,50 iva compresa
emesse dalla ditta Musso Rocco con sede in via SS. Rosario n. 9 -92020 Villafranca Sicula
C.F. MSCRCC75P21I533A; con bonifico bancario alla banca San Francesco IBAN
IT79N0896982820000000000101, imputandola sulla sulla D.D. n.8/17 del 23/01/2018
impegno di spesa capitolo 20110101 art. 1 impegno n. 5/2018;
2) Di Liquidare la fattura 3/PA del 26/10/2018 dell'importo di € 549,00 iva compresa emessa
dalla ditta Maurello Veronica con sede in via Federico II n. 3 -92010 Lucca Sicula C.F.
MRLVNC94L54I533A con bonifico bancario IBAN IT68C0538782980000002526239,
imputandola sulla sulla D.D. n.8/17 del 23/01/2018 impegno di spesa capitolo 20110101 art.
1 impegno n. 5/2018
3) La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al
controllo preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.
IL Responsabile dell'U.T.C.
(Geom. Gjjannettb-JAntonio)

II responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa, relativa al
presente atto è stata assunta con D.D. n. 8/17 del 23/01/2018 capitolo n. 20120101 art. 1
impegno n. 5/2018;
IL DIRIGENTE
(D.ssa Burgio Concetta)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. < 1^/7
2018
pubblicata all'albo pretorio on-line
on-ìinejpl
si si|oAwww^cqmune.luccasicuìa.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 2

Lucca Sicilia lì -'. : - ;

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme in earta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

