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Affari Legali—Cultura-Sport e Spettacolo

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 54/CULT DEL 07/12/2021
OGGETTO: Contributo Ministero della Cultura, Decreto n. 191 del 24/05/2021. Estensione
fornitura libri alla Ditta Edizioni Arianna srl impegno di spesa CIG:Z3A33BAE1B
IL RESPONSABILE P.O. – DIREZIONE I- CULTURA HA DETERMINATO
1 Di Affidare, per i motivi di cui in premessa,ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50
del 18/04/2016, alla Ditta Edizioni Arianna, con sede legale via Zefiro n. 1 a Geraci Siculo (PA)
l’estensione della fornitura di libri per un importo complessivo di € 612,46 giusta offerta prot. 66643
del 02/12/2021 agli stessi patti e condizioni;

2 Di impegnare la complessiva somma di € 612,46, imputandola al CAP. 20291 cod. 05.02.3
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2.01.99.999 del corrente bilancio ove trovasi la necessaria disponibilità
Di dare atto che il presente impegno viene assunto ai sensi dell’art. 163 c.2 D. Lgs 267/2000 in
quanto spesa obbligatoria per evitare la revoca del finanziamento Ministeriale
Di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 5 del D. Lgs 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 così come recepito dall' OREL che il
Responsabile del Procedimento è il Sig. Giuseppe La Piana
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di
cui al D. Lgs. n. 33/2013, e verrà pubblicato nella sezione trasparenza di questo Ente

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe La Piana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c.2 D. Lgs. 39/93

Il Responsabile P.O. Direzione I-CULTURA
Geom. Onofrio Lisuzzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c.2 D. Lgs. 39/93

