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Si esprime parere
prowedimento e si
prevista in determina

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 143 del 2911212017 si assegnavano al responsabile
dell'Area Affari Generali la somma di euro 15,000,00 iva inclusa necessaria per t'acquisto di
materiale di generi alimentari, materiale per pulizia carni, pane , frutta e verdura occorrente per il
funzionamento della mensa per I'anno scolastico 201712018,
CHE con Determina Dirigenziale n. 396 del 3011212017 si affidava alla ditta Taranto Rosa partlta
IVA TRNR5062565F400802697840830 Via Provinciale 31 , Santa Barbara Montalbano Eticona,
la fornitura dei generi frutta e verdura e si impegnava la somma dl euro 2.500,00 necessarie per
la liouidazione delle fatture:
Vista Ia fattura n. 5 del 29/05/20'18 di euro 776.18 iva compresa presentata dalla ditta Taranto
Rosa via Provinciale 31, Santa Barbara Montalbano Elicona .

Visto l'esito del DURC prot. INPS n 10292550 emesso in data 0910412018 con scadenza
0710812018 depositato agli atti d'ufflcio, dal quale risulta ta regolarità contributivai
Visto il decreto legislativo 26712000;
\Richiamato l'O EE LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per imotivi espressi in narrativa, in favore della ditta Taranto Rosa
via Provinciale 3l,Santa Barbara lvlontalbano Elicona, la fattura n. 5 del 29/05/2018 di euro
776.18 iva compresa.

Euro 746.33 in favore della drtta Taranto Rosa vra Provinciale 31, Santa Barbara Montalbano
Elicona Partita IVA TRNR5062565F400802697840830 , mediante accredito su conto corrente
che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragronerra;
Euro 29.85 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vioente normativa dello
split-payment;
Di imputare la relativa spesa al cod.804. bllancio 201712018 PLURIENALE
Montagnareale lì,

Liquidazione fatture per fornitura generi di Frutta e Verdura per
via Provinciale 31 , Santa Barbara Montalbano Elicona , mese di Mazo 2018.
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