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Settore 2  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    610         DEL  21.12.2018  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2018/PA ALLA DITTA CERAMICHE E TERRECOTTE ZAMMITO SRL 
PER FORNITURA EFFETTUATA IN OCCASIONE DI SICILIALLEVA 2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

         Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/91 e s.m.i., le 

motivazioni di fatto e di diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

         Di liquidare la fattura n.3/PA/2018 acquisita al prot. gen.le dell’Ente al n.14003/2018 

giusto impegno n. 817/2018;   

         Di emettere mandato di pagamento, per quanto descritto, alla Ceramiche e Terrecotte 
Zammito srl – con sede in c.da Celso s.n. – 90029 Valledolmo (PA) – P.I.04390080820, 
per la fornitura di n. 100 piatti in ceramica smaltati e decorato a mezzo fotoceramica 
del diametro di cm. 20 raffigurante lo stemma della manifestazione, lo stemma del 
Comune e la classificazione del partecipante per un importo di €.950,00 IVA al 22% 
esclusa, sulle coordinate indicate in fattura e di cui alla tracciabilità ai sensi della legge 
n. 136/2010; 

         Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

         Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013; 

         di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 
e dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, art. 7, comma 4, è stato rilasciato dall’AVCP il codice 
CIG: Z9A2536FD8; 
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