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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 43  DEL 27.02.2018 

 
OGGETTO 
 

 

Fornitura contrassegni parcheggio disabili - 

Liquidazione fattura alla ditta “Grafiche E. 

Gaspari Srl”. 
 

 
ESTRATTO 

  

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2) Di liquidare per quanto su esposto, alla ditta “Grafiche E. Gaspari Srl”, con sede 

legale in via M. Minghetti n. 18, C.A.P. 40057, Cadriano di Granarolo E. Codice Fiscale 

n. 00089070403, la fattura FPA 12 del 14.02.2018, acquisita al prot. n. 1098 del 

16.02.2018, emessa per complessivi € 184,08, per la fornitura di n. 50 “contrassegni di 

parcheggio per disabili”, comprensivi delle copertine per plastificazione e di ologramma 

antifalsificazione.  

3) Di dare atto che con determina n. 183/A del 21/12/2017 si è provveduto all’impegno 

della complessiva somma di euro 184,08 (centoottantaquattro/08), imputando la spesa al 

CODICE n. 01.02.1.103 – CAPITOLO n. 118.1 – impegno n. 609 del bilancio comunale 

esercizio 2018 in corso di redazione RR.PP. 2017.  

4) Di trasmettere la presente determina ai Responsabili dell’Area Finanziaria e 

Amministrativa, per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

5) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

6) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 

  

    
 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare  la 
somma di   € 184,08. 

 


