
 
COMUNE  

DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 
SETTORE IGIENE E SANITA’ 

 
 

DETERMINAZIONE N°10 DEL 01/9/2009 

 
 
OGGETTO:Impegno spesa ditta Interprogram snc con sede in 
Casteltermini. 

 

L’anno duemilanove  il giorno 01  del mese Settembre  alle ore 12,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
Premesso: 
 
CHE è intendimento di questa Amministrazione Comunale informare la cittadinanza porta 
a porta, alla disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, tramite 
volantinaggio; 
 
CHE per la fornitura dei volantini il Comune dovrà avvalersi di ditte private operanti nel 
settore. 
 
CHE  da un’indagine da mercato effettuata tra le ditte locali, quella più vantaggiosa risulta 
la ditta Interprogram s.n.c. di Esposito P. e Genuardi G., con sede in Casteltermini,  Via G.  
Matteotti, 63/P ; 
   
RITENUTO  necessario provvedere in merito, dando incarico  alla  ditta Interprogram 
s.n.c.  di effettuare la fornitura di n° 8000 volantini  formato A5,  per un importo di €. 
160,00, IVA compresa, e liquidare la somma a presentazione di fattura vistata dal 
Responsabile del Servizio; 
 
VISTO l’O.R.EE.LL. 
 



Per i motivi in premessa espressi,  
 

 

DETERMINA 

 
- impegnare l’importo di €. 160,00, IVA compresa, da corrispondere alla ditta Interprogram 
s.n.c. di Esposito P. e Genuardi G, con sede in  Casteltermini, per alla fornitura di n° 8000 
volantini f.ormato A5, per pubblicizzare, porta a porta, la raccolta differenziata; 
 
 - liquidare le spettanze alla ditta ad avvenuta fornitura  e a presentazione di fattura vistata 
del responsabile del servizio; 
 
- Di  fare fronte alla spesa con i fondi del  Tit. 1, Funz. 01, Serv.08, Int. 02 ,  del bilancio di 
previsione 2009;  
 
- Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n°267, recepito dall’art. 551 del testo 
coordinato delle leggi regionali relativa all’ordinamento degli enti locali per l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti 
adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto D. Lgs.          
 

                                                                  
                                                                          
 
                                                                
                                                         IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IGIENE E  SANITA’   

                                                                                                                                                                         
                                                                                     Geom. Michele Reina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


