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Settore 1  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    612       DEL  21.12.2018  

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 8/18 DEL 06.12.2018 PER FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019, ALLA DITTA DI PIAZZA MANUELA VIA DELLA 
PACE N. 1 - 90021 ALIA (PA) - CIG. Z112619025. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

  

1- DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. 30 aprile 1991 n.10 e 
s.m., le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante 
e sostanziale del dispositivo; 

2-DI PROCEDERE alla liquidazione mediante accreditamento sul c/c bancario comunicato 
nella stesse fatture, della somma complessiva di €. 2.107,14 in favore della Ditta Di Piazza 
Manuela via Della Pace n. 1 - 90021 Alia (PA) per la fornitura libri agli alunni scuola 
Secondaria di 1° Grado; 

3- DI PRELEVARE la somma di €. 2.107,14 come di seguito indicato: 

-       Per €. 1.467,29 al cap.  684.02 “Libri ed effetti scolastici ad alunni di disagiata condizione 
economica degli istituti di istruzione secondaria” ad estinzione dell’imp. 1312/2017 assunto 
con determinazione n. 759 del 29.12.2017 
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-       per €. 639,85 al cap. 684.00 “Libri ed effetti scolastici ad alunni di disagiata condizione 
economica degli istituti di istruzione secondaria” a decurtazione dell’imp. 960/2018 assunto 
con determinazione n. 512 del 30.11.2018; 

4- DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
di quanto dispone l’art.147 bis del D.lgs. 267/2000;  

al 684.02 “Libri ed effetti scolastici ad alunni di disagiata condizione economica degli istituti di 
istruzione secondaria” 

  

 

 

RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


