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Oggetto : Liquidazione per fornitura e posa in opera n.5 climatizzatori da 
destinare agli uffici dell’Ente – CIG 440577615F 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Premesso 

Con determinazione n.338 del 05.07.2012 si è provveduto ad individuare il sistema di gara, 
mediante sistema cottimo fiduciario, per la fornitura e posa in opera di n. 5 climatizzatori d’aria da 
destinare agli uffici dell’Ente e per la biblioteca comunale 

Che con medesima determinazione è stata impegnata la somma di €.3.000,00 all’intervento 
2010205, cap.1, esercizio provvisorio 2012; 

Che con determinazione n.350 del 17.07.2012 si è provveduto ad affidare la fornitura e posa in 
opera di cui all’oggetto alla ditta Di Maggio Giuseppe, via Duca D’Aosta – Giardinello, per 
l’importo di €. 2.940,00, IVA al 21% inclusa, pari ad un ribasso del 2% (due percento); 

Vista la fattura n.13/12 acclarata al protocollo di questo Comune al n. 10424 del 26.11.2012 
prodotta dalla Ditta Di Maggio Giuseppe, aggiudicataria della fornitura; 

Dato, altresì, atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 2010 e 
s.m.i. sono stati acquisiti: 

- numero CIG: 440577615F 
- numero conto corrente della ditta affidataria: Banca Don Rizzo, Montelepre: Codice IBAN 

IT09W0894643460000017094056; 
 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della spesa; 

PROPONE 

1 - Liquidare la somma di €.2.940,00 alla ditta Di Maggio Giuseppe, via Duca D’Aosta –
Giardinello, Partita Iva 00532990827, per la fornitura e posa in opera di n. 5 climatizzatori d’aria, a 
decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.338 del 05.07.2012; 

2 - Prelevare l’importo di €.2.940,00 all’intervento 2010205, cap.1, bilancio di previsione 2012 ove 
sussiste la sufficiente disponibilità a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.338 
del 05.07.2012; 

 3 – Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento presso la 
Banca Don Rizzo, Montelepre  Codice Iban IT09W0894643460000017094056, intestato alla ditta 
Di Maggio Giuseppe, nato a Montelepre il 01.01.1964   

                                                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                           F.to Dr.ssa E. Daniela Lo Piccolo 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Vista la superiore proposta di determinazione;  

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Ritenuto opportuno procedere al relativo impegno di spesa 



 

DETERMINA 

1 - Liquidare la somma di €.2.940,00 alla ditta Di Maggio Giuseppe, via Duca D’Aosta –
Giardinello, Partita Iva 00532990827, per la fornitura e posa in opera di n. 5 climatizzatori d’aria, a 
decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.338 del 05.07.2012; 

2 - Prelevare l’importo di €.2.940,00 all’intervento 2010205, cap.1, bilancio di previsione 2012 ove 
sussiste la sufficiente disponibilità a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.338 
del 05.07.2012; 

 3 – Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento presso la 
Banca Don Rizzo, Montelepre  Codice Iban IT09W0894643460000017094056, intestato alla ditta 
Di Maggio Giuseppe, nato a Montelepre il 01.01.1964   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

F.to Geom. Giovanni Gaglio 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

(art.151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta 
la relativa copertura finanziaria   

 

                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 

                                                                                                                  F.to Rag. Salvatore Pavone 

 

 

 


