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D E T E R M I N A 

 
NUMERO 16 DATA 13/02/2019 NUM. PROT. 1160 NUM.REG.GEN.  

 

OGGETTO.  Impegno definitivo e liquidazione fattura per gita d’istruzione a Caltagirone 

degli alunni delle scuole di questo Comune  .CIG ZCC264302A 

 

  

Premesso che, con delibera di GM n. 155 del 29 Novembre 2018 è stata assegnata 

all’Economo Comunale la risorsa economica di € 1.000,00 per una gita d’istruzione a 

Caltagirone per visitare i presepi artistici per gli alunni delle scuole di questo Comune ; 

Ritenuto che per attuare quanto sopra, da indagine di mercato effettuata è risultata quale 

offerta più vantaggiosa quella della ditta Punto a Capo -  Chilorsi snc di Chillemi Sabina e 

Orsini Mariagrazia  di Roccalumera, che, pertanto è stata incaricata per effettuare quanto 

necessario per la gita d’istruzione a Caltagirone   ;  

Vista la fattura n° 1 del 11/02/2019, assunta al protocollo di questo Ente in pari data al n. 

829,  della ditta Punto a Capo di  Chilorsi Sabina e Orsini Mariagrazia  di Roccalumera 

dell’importo di € 1.000,00, relativa al servizio effettuato in occasione della gita d’istruzione  

degli alunni delle scuole di questo Comune a Caltagirone ; 

 Considerato che il servizio è stato effettuato e che bisogna provvedere alla liquidazione della 

sopra citata fattura;  

 Visto il DURC Regolare 

 Visto il D.lgs.n.77/95; 

 Vista la legge 23/98 

D E T E R M I N A 

 

1) Di impegnare in via definitiva, per i motivi esposti in narrativa, la risorsa economica di €  

1000,00 assegnata  con delibera di G. M. n° 120 del 25/09/2018; 

2) Di liquidare alla Ditta Punto Chilorsi snc di Chillemi Sabina e Orsini Mariagrazia  di 

Roccalumera la somma di € 1.000,00 a fronte della fattura n° 1 del 11/02/2019 mediante 

accredito; 

3) Di imputare la superiore somma di € 1.000,00 al codice 01.11.1 ( Cap. 82 RR.PP.)  del 

bilancio 2019. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    


