
SRR ATO 11 AGRIGEN 
PROVINCIA OVEST 

Ing. Giuseppe Riggio

 
Prot. n.  1548/SRRATO11/2022  

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 
Affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per la fornitura di cartoleria e beni di consumo 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO: 
 

che nello svolgere le mansioni ascritte il personale amministrativo e tecnico della SRR ATO 11 ha 
necessità di avere a disposizione materiale di cartolerie e beni di consumo; 

 
che con l’ordine prot. n. 860 del 05/05/2022 si è provveduto a ordinare il materiale di cartoleria 
necessario per l’attività degli uffici della SRR ATO 11 alla ditta CARTOLERIA RUSSO RUSSO S.R.L. di VIA 
OVIDIO 54/58 in Sciacca. 

 
PRESO ATTO CHE 

 La Ditta CARTOLERIA RUSSO RUSSO S.R.L. ha regolarmente eseguito fornitura in argomento; 
 La Stessa per le prestazioni in narrativa ha presentato regolari fatture rispettivamente: 

o Fattura n. 943/E del 09-05-2022 di importo imponibile di € 194,05; 
 

APPURATO di potere certificare la regolare esecuzione delle prestazioni rese; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della ricevuta de quo, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267, perché ne sussistono le condizioni e al fine di evitare danni certi e gravi all’Ente 
dovuti al ritardo nel pagamento; 
RITENUTO, inoltre, ai sensi della tracciabilità dei flussi ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, ha 
provveduto, in ratifica, a generare lo smart CIG Z2D364572E 

propone al Presidente della SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest 

1. Di liquidare e pagare l’importo di € 194,05 alla Ditta CARTOLERIA RUSSO RUSSO S.R.L. con sede 
in via Ovidio 54/58 Comune: Sciacca – P.IVA. 02450790841 

Che detta liquidazione va resa con bonifico ordinario sul conto corrente della Ditta di IBAN 
IT37F030328317101000001678. 

 
Sciacca, 22/07/2022 
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