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DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G.N/l n 143 del29h212017 si assegnavano al responsabile dell'Area
Affari Generali la somma di euro 15,000,00 iva inclusa necessaria per I'acquislo di materiale di generi
alimentari.materiale di pulizia, carni, occorrenle per il funzionamento della mensa per I'Anno Scolastico
2018;
CHÉ con Determina Dirigenziale n.396 del 3011212017 si affdava alla ditta S.G.A. s.r.l. supermercati
Conad di Lisciandro via Sicilia,9 San Giorgio di Gioiosa lvlarea, la fornitura dei generi alimentari e
materiale di pulizia e si impegnava la somma di euro 1 1.500,00 necessarie per la liquidazione delle
fatlurel
Viste le fatture n.55/PA del 31105120'18 di euro 370.88, e la fattura n.56 /PA del 3l/05/2018 di euro
206.53 iva compresa presentata dalla ditta S G.A s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,g
San Giorgio di Gioiosa Marea ;

Visto l'esito del DURC prot INPS î. 12245037 emesso in data 30/06/2018 con scadenza 2811012018
depositato agli atti d'uffìcio, dal quale risulla la regolarità contributiva;
Visto il decreto legislativo 26712000;
\Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilianal

DETERMINA

Dl LIQUIDARE 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 Marea, le fatture n 55/PA del
3110512018 di euro 370 88, e la fattura n 56 /PA del 31/05/2018 di euro 206.53 iva compresa, per un totale
di euro 577.4'l
di cui:
Euro 528.84 in favore della ditta S.G A s r I supermercati Conad di Lìsciandro via Sicilia,9 San Giorgio di
Gioiosa l\,4area C.F. 1T01394200362, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene
trasmesso all'uffi cio di ragioneriai
Euro 48,57 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-
paymenr;
Di imputare la relativa spesa al cod 804. bilancio 201712018 PLURIENALE
Montagnareale lì,

ll Responsabile del Procedimento ll
Sio/Aoata Montaono

/\fi&ura-rvÉ'rI

Liquidazione fatture generi alimentari, maleriale di pulizia dalla Ditta S.G.A. s.r.l. supermercali Conad dl
Lisciandro via Sicilia ,9 San Giorgio di Gioiosa Marea per Mensa Scolastica 2018

CIG: ZA82l92l0A



VTSTO DI REGOLARITA' CO|nAùILE ATTESTAI\ITE LA COPERTTJRA X'INAIIZIARIA

La^ sonosc_ritra Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma ?' del D.Lgs. 26712ú0 nonché del vigente Regolamento 

"o.unul" 
J_,i

controlli intemi, vista la Determinazione avent€ ad oggetto ,. Liquidazioné
" APPONE il visto di regolarita contabile tr FAVoREVoLE ( owero ) tr NoN F AvoREVoLE ed
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalitA ed imputazioni contabili regolarmente. registrati
ai sensi dell'art.l9l, comma t del D.lgs.n. 26712000:

Impegno

237lco

Esercizio

PL20172018 L? uo

on^)b'@,t?

1'ISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

si attesta la compatibilitÀ der programma dei pagamenti conseguenti alra predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e oon le regore di finanza pubblica ( ai.9 comÍp r, lett.a),'punto 2 der D.L.7Et20091 ,-\ /\ |oata lh 09 -l X Responsauite o{t',\fa Ecountco-Finanziaria

(Dott.ssal4gil.Ddgfio )

Data

3llr2/20r7

Importo

577,41

Codice
bilancio/capitolo

04.06-1.03.01.02.011
EX Cap 804


