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N. 54 Registro Generale di Segreteria del 01.02.2013

Oggetto: Acquisizione in economia di stampati per gli uffici comunali, compreso trasporto, per il
periodo 2012/2013, mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art.3, lett. “f”, e
6, c. 5 del vigente Regolamento Comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia ( art.
125, c. 9 e 11, del D.L.vo 163/2006 e s.m.i) - CIG n. ZD30283EC5Liquidazione fatture in favore della ditta TIPOGRAFIA ZANGARA Soc.Coop. a r.l. , con sede a
Bagheria (PA).

ABSTRACT :
- di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 1.889,210 - a saldo delle fatture di cui in premessa , in
favore della ditta Tipografia Zangara Soc. Coop. a r.l. - 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 €. 1.889,210 all’intervento n. 1.01.02.02/2 del Bilancio 2013 in
fase di formazione, RR.PP 2012 , in voce “ Spese di mantenimento e funzionamento degli Uffici”, dove
sull’impegno n. 506/2012 , assunto ai sensi dell’art. 183, c. 6, del D.L.vo 267/2000, con Determinazione del
Responsabile del Settore I n.111 del 14.12.11 ( Registro Generale di Segreteria n. 574 del 14.12.11), è
presente la necessaria disponibilità;
- 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)
ZD30283EC5-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.

