
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 

Area Tecnico-Ambientale 

Servizio 5 - Sett. LL.PP 
 

 

DETERMINAZIONE N° 39 DEL 26/02/2018 

 

OGGETTO: Liquidazione spettanze alla ditta S.T.S. s.r.l. per la fornitura del software di 

aggiornamento per la gestione di: computi metrici, contabilità, sicurezza nei cantieri 

e la redazione di piani di manutenzione dell'opera dei lavori pubblici. 

                       CIG: ZA5224FAC8 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 12.00 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

PREMESSO: 

CHE con deliberazione di G.M. n. 18 del 16/02/2018 di assegnazione somme per l’acquisto 

dell’aggiornamento del software in argomento imputate al C.B. 01.11.1.03.01.02.000 dell'ultimo 

bilancio approvato 2014; 

 

VISTA la propria determinazione n. 31 del 16/02/2012, di acquisto del software di aggiornamento 

per la gestione di: computi metrici, contabilità, sicurezza nei cantieri e la redazione di piani di 

manutenzione dell'opera dei lavori pubblici, affidato alla ditta S.T.S. s.r.l. con sede in S. Agata Li 

Battiati (CT), del costo di € 311,10 IVA compresa; 

 

DATO ATTO che la ditta S.T.S. s.r.l. ha effettuato la fornitura del software in questione; 

 

VISTA la fattura n. E55-2018 del 21/02/2018 dell’importo di € 311,10 IVA compresa prodotta dalla 

ditta S.T.S. s.r.l.; 

 

VISTO il DURC; 

 

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 
 

DETERMINA 
-  di liquidare le spettanze, alla ditta S.T.S. s.r.l. con sede in S. Agata Li Battiati (CT), della somma 

complessiva di € 311,10 IVA compresa, per la fornitura del software aggiornamento per la gestione 

di: computi metrici, contabilità, sicurezza nei cantieri e la redazione di piani di manutenzione 

dell'opera dei lavori pubblici. 

 

        IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3 
        f.to Geom. Giuseppe Ballone 



AREA 3 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

DETERMINAZIONE N° 39  DEL 26/02/2018 

OGGETTO: Liquidazione spettanze alla ditta S.T.S. s.r.l. per la fornitura del software di 

aggiornamento per la gestione di: computi metrici, contabilità, sicurezza nei 

cantieri e la redazione di piani di manutenzione dell'opera dei lavori pubblici. 

                    

  CIG: ZA5224FAC8 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 

4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali 

relative all’ordinamento degli Enti Locali. 
 

Casteltermini, lì 01/03/2018 

 Liq. 44                                                            Il Responsabile di P.O. n° 2 

                                                                                         Servizi Finanziari 
                                                                               f.to Teresa Spoto 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ON LINE 

 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal 

_____________ al ____________, per quindici giorni esecutivi. 

 

Dalla residenza Comunale, lì _______ 

                                                           Il Responsabile Pubblicazione on line   

 

 

 

 


