
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
 

AREA DI P.O. N° 4 
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE 

SERVIZIO 2 - Settore Lavori Pubblici 
 

 

DETERMINAZIONE N° 89 DEL 14/08/2018 

 

OGGETTO: Liquidazione spettanze alla ditta 2L snc di Lo Sardo Vincenzo e C. per il rinnovo 

annuale nome a dominio www.belvederesanvincenzo.it e tutti i servizi ad esso 

collegati. 
                       CIG: Z4A1B7EEDC 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 12.00 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

PREMESSO: 

CHE con deliberazione di G.M. n. 58 del 29/09/2016 di assegnazione somme per il rinnovo annuale 

nome a dominio www.belvederesanvincenzo.it e tutti i servizi ad esso collegati, imputate al C.B. 

07.01.1.03.01.05.000 Imp. Provv. n 60 della gestione provvisoria bilancio 2016; 

 

VISTA la determinazione n. 88 del 06/10/2016, di impegno spesa per il rinnovo annuale nome a 

dominio www.belvederesanvincenzo.it e tutti i servizi ad esso collegati., affidato alla ditta 2L snc di 

Lo Sardo Vincenzo e C. con sede in San Giovanni Gemini (AG), del costo di € 260,00 oltre IVA al 

22%, munita di visto di regolarità contabile in data 18/10/2016 imputando la spesa con impegno n. 

264; 

 

DATO ATTO che la ditta 2L snc di Lo Sardo Vincenzo e C. ha effettuato il servizio in questione; 

 

VISTA la fattura n. EL 000136 del 03/11/2016 dell’importo di € 317,20 IVA compresa prodotta 

dalla ditta 2L snc di Lo Sardo Vincenzo e C.; 

 

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 2L snc di Lo Sardo Vincenzo e C. con sede in San Giovanni 

Gemini (AG), della somma complessiva di € 317,20 IVA compresa, per il rinnovo annuale nome a 

dominio www.belvederesanvincenzo.it e tutti i servizi ad esso collegati. 

 

L'ISTRUTTORE                                  IL RESPONSABILE DI P.O. n° 4 
f.to Geom. Mario Galione           f.to Geom. Gino Paolo Consiglio 

            



AREA 4 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

DETERMINAZIONE N° 89  DEL 14/08/2018 

OGGETTO: Liquidazione spettanze alla ditta 2L snc di Lo Sardo Vincenzo e C. per il rinnovo 

annuale nome a dominio www.belvederesanvincenzo.it e tutti i servizi ad esso 

collegati. 
                       CIG: Z4A1B7EEDC 

 

 

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 29.08.2018  

Liq. 235 

 

                                                                                               Il Responsabile del servizio 

                                                                                                       f.to Rag. 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   

 

 

 

 


