
 

 

COMUNE DI PALAZZOADRIANO 
PROVINCIA DIPALERMO 

PAESE A VOCAZIONTURISTICA 
                                                           D. A. 2101 del 02/12/2014 

SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N°    14                                                  DEL  23-01-2015                                
REGISTRO DI SEGRETERIA  N°  32                                                                                            DEL  29-01-2015            
                                                                      
Oggetto:  Liquidazione a  favore  della ditta Barcia Anna di Palazzo Adriano – Pasqua Arbereshe.  CIG: ZDD0EE2D26 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso  
• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/4/2014 è stata assegnata la somma di € 4.000,00  per la realizzazione delle 

manifestazioni della Pasqua Arbereshe 2014  
• Che con determina del Responsabile del Servizio N  56 del 16/04/2014  è stata impegnata la suddetta somma per i motivi di cui in oggetto 

con imputazione all’intervento n°  1050203/8, del bilancio 2014 in voce “ Servizi per enti terzi” imp. n.184 del 15/04/2014. 
• Che con determinazione del responsabile del servizio n.61 del 18/04/2014 ( reg. di segr. n.189 del 18/04/2014 è stato affidato l’incarico 

alla ditta Barcia Anna di Palazzo Adriano per la fornitura di prodotti pasquali ; 
Vista la fattura n. 10 del 20/04/2014 dell’importo di € 550,00, assunta al prot. n.4174 del 5/5/2014 depositata agli atti dell’ufficio cultura e che la 
stessa non si è potuta liquidare nei termini previsti in quanto la ditta di cui sopra non risultava in regola con il DURC. 
Rilevato che soltanto alla data del 21/01/2015 la predetta ditta  risulta regolare con il versamento dei contributi, come si evince dal  Documento Unico 
di regolarità Contributiva emesso dall’INAIL  in data  21/01/2015 e acquisito al nostro protocollo in data  21/01/2015  al n. 661 
Ritenuto pertanto dover liquidare e pagare la somma di € 550,00 alla ditta Barcia Anna di Palazzo Adriano per la fornitura di dolci pasquali.. 
Accertato che la fornitura è avvenuta. 

PROPONE  
Di liquidare   la somma di € 550,00 a favore della ditta Barcia Anna di Palazzo Adriano per la fornitura di dolci pasquali, secondo le  modalità di 
pagamento indicate dalla stessa per i motivi di cui in oggetto. 
 Di imputare la suddetta somma all’intervento n°1050203/8 , del bilancio 2014   in voce “Manifestazioni diverse promosse con risorse provenienti 
dall’Unione dei Comuni” imp. n.184 del 15/04/2014 
Disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.32, comma 1, della  L. 18/6/2009 n.69. 
Di trasmettere il presente atto all’ufficio di ragioneria, affinché operato il riscontro contabile emetta il relativo mandato di pagamento.                                                                                                                             

 

F.to I l Responsabile del Procedimento  

Francesco Granà 

Il Responsabile del Servizio  

Vista la superiore proposta di determinazione del responsabile del Procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente O.R.EE.LL.; 
Vista la determinazione sindacale n. 32 DEL 30/1272014, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del Settore IV; 
Visto il D.L.gs. n. 267/2000;Vista la legge n.30 del 23/12/2000 

Determina 
Di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento. 

F.to Il Responsabile del Servizio 
D.ssa Carmela Di Giovanni 

 

Visto: si attesta l’esatta imputazione di spesa, 

la copertura finanziaria e la relativa capienza del capitolo. 
Imp. N. 184 DEL 15/04/2014 

                F.to  Il Responsabile del settore finanziario 

                                         Dott. Giuseppe Parrino 
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