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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  
LIQUIDAZIONE DITTA PIEMME SPA - CIG ZEE332E94E PER LA 
PUBBLICITÀ DEL DELEGATO ALLA VENDITA NELLA PROC. 
ESECUTIVA N. 123/2011 

 

 
Il Funzionario responsabile 

Richiamato: 

• il decreto sindacale n. 2643 del 26/1/2021, di nomina dei Responsabili dei servizi e degli 
uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ Commercio, Attività 
Economiche e Produttive, Contenzioso” legittimata, pertanto, ad emanare il presente 
provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è 
conoscenza causa di incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste dalla normativa 
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione;  

• l’articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, sull’Ordinamento degli Enti locali; 

Premesso: 

• che la ditta Piemme SpA ha inviato la fattura elettronica n. VE0027672021  del 
31/10/2021  per la pubblicità del delegato alla vendita nella procedura esecutiva n. 
123/2011, del Tribunale di Vallo della Lucania; 

• che con determina n.964 del 24/9/2021 , si è proceduto al relativo impegno di spesa; 



 

 

• che occorre provvedere alla liquidazione di quanto richiesto; 

Acquisito il DURC relativo alla Ditta succitata e verificata la regolarità dello stesso come risulta 
da documentazione agli atti del Servizio Contenzioso; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 

 

DETERMINA 

• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• Di liquidare  la somma di € 569,74 , in favore della ditta Piemme SpA con sede in 
xxxxxxxxxxxxxxx n. xxx, P.I. xxxxxxxxxx, a saldo della fatt. n VE0027672021 del 
31/10/2021   mediante bonifico codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, imputando la spesa al 
Cap.0200, come da determina d’impegno n.964/2021; 

•  Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi. 
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