
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 

N. 91  Registro Generale di Segreteria  del 29.02.2012. 
 

 
  
Oggetto: Oggetto: Fornitura  materiale di cancelleria per gli Uffici comunali, compreso trasporto, 
per il periodo 2010/2011. LIQUIDAZIONE FATTURA  ALL A DITTA  CARTOLERIA CRISCI  
S.R.L. CON SEDE IN PALERMO.   – CIG n. Z230138EE2- 
 

 
ABSTRACT :  
- di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 5.750,27 - a saldo  della fattura di cui in premessa  in  
favore della ditta Cartoleria Crisci s.r.l.  con sede in Palermo (PA) via Roma n. 296/298;  
- di accreditare la superiore somma con le modalità di pagamento indicate nella fattura in premessa 
richiamata;  
- di imputare la complessiva somma di €. 5.750,27  all’intervento n. 1.01.02.02/2 ,Bilancio 2012, in fase di 
formazione, RR.PP.  in voce “ Spese di mantenimento e funzionamento degli Uffici”, dove sull’impegno           
n. 1389 del 05.11.09,  prenotato  con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 94 del 05.11.2009 ( 
Registro Gen.le di Segreteria n. 692 del 06.11.2009) e reso definitivo   con Determinazione del Responsabile 
del Settore I n. 111 del 17.12.2009 ( Registro Generale di Segreteria n. 759 del 17.12.2009 ) , risulta la 
necessaria disponibilità; 
- di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale costituito con Polizza Fideiussoria  n. 54/00909 EX 
emessa in data 22.12.2009  da SARA Assicurazioni  S.p.A.- Agenzia 6755 di Palermo Centro, in piazza 
Sturzo n. 44  , per l’importo di €. 781,67,  considerato che la fornitura è stata ultimata e completamente 
liquidata con il presente atto; 
- di  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) Z230138EE2  
 -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.  
 
 


