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DETERMf NA DrRrcENzrALE n.30èo.r 6l4Pc-$
Oggetto : Liquidazione fattura fomiture di omogeneizzati, guanti monouso, fazzolettini, fazzolettini detergenti

per Asilo Nido dalla ditta FARMACIA TRIFILO DR.SSA CARMELA con sede
in via Nuova,4 cap, 98060 Montagnareale.
CIG r 2892189F18

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 126 de|01l12/2017 si assegnavano al responsabile dell'Area
Affari Generali la somma di euro 4.000,00 iva inclusa necessaria per I'acquisto di materiale vario
occorrente per il funzionamento della mensa dell'asilo nido per ilperiododa gennaio adicembre 20181

CHE con Detennina Dirigenziale n.384 del 30 l12/2017 sl affidava alla ditta Farmacia Trifilo' Carmela
con sede in via Nuova, 4 cap 98060 Montagnareale la fornitura di omogeneizzati, guanti
monouso, fazzolettini, fazzolettini detergenti e si impegnava la somma di euro 1.100,00
necessarie per la liquìdazìone delle fatture;
Vista la fattura n. 25l20l8PA del 03/09/2018 di euro 1.097.84 iva compresa, presentata dalla ditta
Farmacia Trifilo'Carmela con sede in via Nuova, 4 cap 98060 Montagnareale;
Visto I'esito del DURC prot. INPS n. 11654172, depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la
regolarità contributiva;
Visto il decreto legislativo 2ó7l20001
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in narrativ4 in favore della ditîa Farmacia Trifilo'
Carmela con sede in via Nuova, 4 cap 98060 lvlontagnarealela, la fattura, n. 25l20l8pA det
03/09/201E di 1.097.84 euro iva compresa, di cui:
Euro 965,01 in favore della ditta FARMACIA TRIFILO' CARMELA con sede in via Nuova, 4 cap. 98060
Montagnareale C.F. TRFCML53C 48C341T - medjante accredito su conto corrente che per la privacy
viene trasrnesso all'ufficio di ragioneria;
Euro 132,83 corrispettivo di IVA che sara' versata dal Comune secondo Ia vigente normativa dello
spllt-payment;
Di imputare la relativa spesa al cod.Bil. l2-01-l-03.0l.02.ll.BILANCIO20lE
Montagnareale ,lì

Il responsabile del procedimento
Sig.ra Agata Montagnot

Ae[ ltia+lrl,
1- t
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VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 267D000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione

' APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVoREVoLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati
ai sensi defl'art.l9l, comma I del D-lgs-n.267 /2000:

Impegno

3Étlcg
23- 1,2-2ch.

Codice Esercizio
bilancio/capitolo

12-01-1-03.01.02.011 20rE

Data Importo

r.100,00

o"^14.,4,i I
Responsabile de 'conomico-Finanziaria

(Dott-'

VTSTO DI COMPATIBILITA' MONETARTA

Si attesta la compatibìlita del progamma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/:009 )

D^,^ 4l/o3/à' Responsabile de rea Economico-Finanziaria
(Dott.ssa L ia Truglio )


