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Determinazione Dirigenziale u. 9l) a"r

Montagnareale lì,

ll Responsabile del Procedimento

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G.M. n 126 del 0111212017 si assegnavano al responsabile
dell'Area Affari Generali la somma di euro 4,000,00 iva inclusa necessaria per l'acquisto di

materiale di generi alimentari ,materiale dl pulizia, occorrente per il funzìonamento della mensa
Asilo Nido per il periodo da gennaio a dicembre 201 8;

CHE con Determina Dirigénziale n. 384 del 3011212017 si affidava alla ditta S G.A s r'l
supermercati conad di Lisclandro via sicilia,9 san Giorgio di Gioiosa Marea, la fornitura dei
genefl alimentari e materiale di pulizia e si impegnava la somma di euro 2.900,00 necessarie per

la liouidazione della fattura:
Vist; la fattura n.45/PA del 3OtO4l2O18 di euro 73 69 iva compresa, presentata dalla ditta S G A
s r I supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,9 San Giorglo di Gioiosa lvìareai

Visto l'ésito del DURC prot tNPS n 107105441 emesso in data 2710212018 depositato agli atti

d'uffrcro, dal quale nsulta ia regolarita' contributlva:
Visto il decreto legislatlvo 26712000,
Richiamato I'O.EE.LL vigente nella Regione Sicillana;

DETERMINA

Dl LIQUIOARE E PAGARE, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta S.G A s.r l.

supermercati conad di Lisciandro via sicilia,g san Giorgio di Gioiosa l\4area, la fattura n.45/PA
del 30/04/2018 di 73.69 euro iva compresa
di cui:
Euro 68.24 in favore della ditta s.G A. s.r I supermercati conad di Lisciandro via sicilia,9 san

Giorgio dì Gioiosa Marea c.F. 1T01394200362, mediante accredito su conto corrente che per la
prlvacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;'guro 

5.+5 corrispettivo di IVA che sara'versata dal Comune secondo la vigente normativa dello

split-payment,
Di imputare la relativa spesa al cod bil '12-01- 01.02.01 1 bilancio 2018.
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generi alimentari, materiale di pulizia dalla Ditta S G A.s,r.l su
Lisciandro via Sicilia ,9 San Giorgio di Gioiosa Marea per Asilo Nido mese di Aprile 2018

CIG: 2072189F5D

provvedimento e si attesta la
prevista In determina
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