
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 

N. 80  Registro Generale di Segreteria  del 17.02.2012. 
 

 
  
Oggetto: Fornitura di stampati per gli Uffici comunali, compreso trasporto, per il periodo 2010/2011. 
(Codice Identificativo Gara) CIG n. Z6703B035F. 
Liquidazione fatture in favore della  ditta ZANGARA  UMBERTO, con sede a  Bagheria (PA). 
 

 
ABSTRACT :  
- di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 1.348,82 - a saldo delle fatture di cui in premessa , in 
favore della ditta Tipografia Zangara con sede a Bagheria (PA)  in via Sammarco   n.47;  
- di accreditare la superiore somma con le modalità di pagamento indicata nelle fatture;  
- di imputare la complessiva somma di €. 1.348,82  all’intervento n. 1.01.02.02/2  del Bilancio 2012 in fase 
di formazione, RR.PP,   in voce “ Spese di mantenimento e funzionamento degli Uffici”, dove sull’impegno         
n. 1481 del 17.11.09,  prenotato  con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 96 del 12.11.2009 ( 
Registro Gen.le di Segreteria n. 705 del 20.11.2009) e reso definitivo   con Determinazione del Responsabile 
del Settore I n. 110 del 17.12.2009 ( Registro Generale di Segreteria n. 758 del 17.12.2009 ) , risulta la 
necessaria disponibilità;  
- di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale costituito con Polizza Fideiussoria  n. 3509201555157 
emessa in data 11.01.10  da Milano Assicurazioni S.p.A.- Divisione  La Previdente-   Agenzia di Palermo,  
considerato che la fornitura è stata ultimata e completamente liquidata con il presente atto.  
- Dare Atto che  lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla ditta deve riportare, ai sensi 
e per gli effetti del comma 5 dell’art.3 della L. 136/10, come sostituito dall’art.7 c.1, lett.a del D.L. 187/2010 
– convertito con modificazioni dalla L. 217/2010 – il seguente numero CIG (Codice Identificativo Gara)  
Z6703B035F. 
 -di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II  Economico Finanziario  affinché, operato il 
riscontro contabile, amministrativo e fiscale, emetta il mandato di pagamento.  

 


