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D E T E R M I N A 

 
NUMERO 134 DATA 17/12/2018 NUM. PROT. 7102 NUM.REG.GEN. 304 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura noleggio stand  San Martino 2018. CIG ZA42603962 

  

 Vista la delibera di G.M. 128 del 09/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

autorizzato l’economo comunale ad espletare l’iter procedurale per il noleggio degli stand espositivi 

per la festa di San Martino 2018 e si è stabilito che il costo degli stessi sarebbe stato totalmente a 

carico degli espositori;  

 Vista la delibera di G.M. n. 143  del 03/11/2018,  esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il programma della festa di San Martino per l’anno 2018;  

 Viste le attestazioni di pagamento comprovanti i pagamenti degli stand da parte degli 

espositori; 

 Vista la fattura n. 7 /2018 del 29/11/2018  della ditta Eurofiere  di Ficarra , dell’importo di € 

1476,20, relativa al noleggio di 11 stand per la festa di San Martino 2018; 

Considerato che gli stand sono stati regolarmente forniti ; 

 Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta sopra specificata;  

 Vista regolarità del DURC;           

 Vista la L. R. n° 23/98; 

 Vista la legge n° 127/97; 

 Visto il Decreto legislativo n° 77/95; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. Impegnare la somma di € 1.476,20 incassata da questo Ente mediante bollettini di 

pagamento effettuati dagli espositori per il noleggio degli stand; 

2. Liquidare alla Ditta Eurofiere di Ficarra l’importo di € 1.210,00 relativo alla fornitura di n. 

11 stand per la festa di San Martino 2018, con bonifico sul CC bancario IBAN 

IT83B01038211000000562113  -  banca MPS; 

3. Dare atto che la somma da versare all’erario  ammonta ad € 266,20;  

4. Di imputare la superiore spesa  di €  1.476,20 al cod. 01.11.1 cap.82  del bilancio 2018. 

 

 


