
Comune di Montagnareale
Città Mehopolitana di Messina

Area Affad Generati

( Ufficio di Polizia Locale )

Determina del Responsabile defl,lrrean.?)E d"l \ll\gl&"tprotocollo Generale.

Oggetto: liquidezione fattura per la fornitura vestiario componenti del Servizio di polizia
Locale CIG ZlFlFE20l6

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.257 del 11.09.2017, si affìdava alla dita Matos di
Mannino Gabriella con sede in Giammoro (ME) Via Libertà n.89, P.I. 03038590836 la fomitura diveltiario per i componenti della polizia Locale, per un impono complessivo lvA inclusa di €
1.200,00;

Che il superiore affidamento aweniva ai sensi dell'art. 7, del vigente Regolamento Comunale per
i lavori, le fornitura ed i servizi in economia. essendo I'importo infériore u àzo.ooo,oo;

Vista la fattura N. sstt. {el 27.12.2017, dell'imporro complessi di € 1.200,00 IVA inclusa,
presentata dalla ditta Matos di Mannino Gabriella on sede in Giammoro (ME) Via Liberta n.g9. p.l.
03038590836;

Visto I'e_sito def DURC, prot. INAIL n" 12661489 con scadenza in dzta 01.12.201g, depositato agli
atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarita contributiva;;

Ritenuto pertanto di voler procedere a a riquidazione dela superiore fattura;

Richiamata lalegge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra I'O.EE.LL;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.2ó7;

Visfo lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori in economia
e fomiture di beni e servizi, adottato con delibera di consiglio o.+ a"t og.o3.2ooz:

DETERMINA

Di liquidare e pegaFe' per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta Matos di Mannino Gabriella
con sede in Giammoro (ME) via Libertà n.89, la fattura n.86/E del 27.12.2017.di € 1.200.00 IVA
compresa.

di cui: € 983,61 in favore della ditta Matos di Mannino Gabriella con sede in Giammoro (ME) via
Libertà n.89, P.l. 0303859083ó, mediante accredito sul conto corrente che per la privacy viene
trasmesso all'uflìcio di raeioneria:



Euro 216,39 corrisp€ttivo di IVA che sarà dal Corrune secondo la vigenúe nomativa dello split-
paymeDt;

Di imputare la relativa spesa al codice bilancio 03.01-1.03.01.02.004 (ex capitolo 532), del
Bilancio in corso di fonnazione - RR.PP. Imp. l20il7
Montagnareale lì, 13.08.201 8
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PARIRE DI RDGOLARITA' b fî AMMINISTRAÍIVA

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole
sufla presente determinazio[e, in ordine alta regolLrità. e cofieltezza amministrativa, ai sensi dell'aft. 147 -
bis, comma 1 , del D-Lgs- 267 /2000 .

)r**************,t:t,t********ìt+***:t*r.*:*t +**:t,t******,r**,t*,t

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Eoonomica Finanziari4 ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura per la fomitura vestiario

componenti del servizio di polizia municipale ' APPONE il visto di regolarita contabile tr
FAVOREVOLE ( oworo ) D NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti
modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.
26',t /2000:

Data

Impegno

120n7

Data

13/08/18

i

Importo

€ 1.200,00

I coai""
bilancio/capitolo

03.01-
1.03.01.02.004

cap 532/0

I
Dsercizio

I 2018

: '. . ')

o^t^QZQl7fl!$
Rcsponsabilc òt|(fÉa Ecoqgnieo- Fi no nziari a

(DottIla-J"ucî6 Tru gl io )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesla la compatibilità del programtra deipagamenti conseguenti al detta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 l.ktt.a), punto 2 del D.L.

Responsabile delF-{lea Economico-Finaoziaria
78/20091. - /'\
o^" o4'"9 l/

(Dott.ssa Luda Truglio )


