
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 

N. 457  Registro Generale di Segreteria  del 27.09.2012. 
 
Oggetto: Fornitura Servizio per pubblicazione  Necrologio in ricordo del dr. G.ppe Cacciatore .                
LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA PUBLIKOMPASS S.p.A. FILIALE DI 
PALERMO. ( CIG. n. Z52062475C).  
 
 

ABSTRACT :   
 

Per le motivazioni di cui in premessa:  

- di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 484,61  , a saldo della fattura   n. S003374 del 
30.07.2012  ,  in favore della PUBLIKOMPASS S.p.A.  - filiale di Palermo – via Lincoln n. 19 ; 
- di accreditare la superiore somma di €.  484,61   con le modalità indicate nella nota del 19.09.2012 - 
acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data  21.09+.2012  al n. 8873 ; 
- di imputare la somma di cui sopra all’intervento n. 1.01.01.02/3 Bilancio 2012, in voce “Spese di 
rappresentanza”, dove sull’impegno n. 422  assunto con la Determinazione del Responsabile del Settore I – 
Servizi Amministrativi n. 85  del 12.09.2012   ( Registro Generale di Segreteria n. 436  del 13.09.2012) ) è 
presente la necessaria  disponibilità.  
-  di dare atto:  
- che la ditta è in regola per ciò che riguarda la situazione contributiva, come si evince dal DURC 
emesso  in data  29.08.2012  – agli atti d’Ufficio – ; 
- che la Ditta ,  ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 3 della L. 136/10, sostituito dall’art. 7,c. 1, lett. 
a) del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010 (normativa vigente in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari)  ha comunicato, con nota  del 19.09.2012  - agli atti-  acquisita al 
Protocollo Generale dell’Ente in   data  21.09.2012  al 8873  , gli estremi del  conto corrente dedicato  anche 
non in via esclusiva  sul   quale  potrà essere  accreditata la somma dovuta per la pubblicazione del 
necrologio di cui al presente atto  nonché, le generalità e numero di codice fiscale  delle  persone  delegate  
ad operare su detto   conto  corrente; 
- che , in caso di variazioni,  la Ditta   è obbligata a darne tempestiva notifica all’Ente; 
-che lo strumento di pagamento 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 : Z52062475C 
-di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, per gli 
adempimenti di competenza.  
                                                                                                                 

 


