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Determinazione Dirigenziale n. /+.( a"l

DETERMINA

si assegnavano al responsabile
rsa necessaria per I'acquisto di
frutla e verdura occorrente oer il

s.pietro Monrasnareare, ra rornirura der pane e si ;',r'",Jrtj:1T:#"."ji 'jt.j?" ?T[33rtlJlK:,';per la liquidazione delle fatture;
viste le fatture n.9 der 28/06/2018 dieuro 127,r4, ra n. r0 der 2}ro6t2o1g euro 97,16 ra n 1rdef 28,06/20î8 di euro 't42.14 ta n.12 det zetoatzóts ai euro t zo.ss e ra n.i 3 a"i zsiolò01àdi euro 192.33 iva comDresa:

Yi:lg.Iggfto der DURC pror rNps n.12058294 emesso in data 07/09/2018 con scadenza
9,?19] 

/'?q19 depositato agti atri d'ufficio, dat quate risutra ta regotarfta conrributiva;
vtsro rt decreto tegistativo 26712000;
ìRichiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQUIDAR_E_E PAGARE, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta "panificio
:Ll"_!lq! :-d" S.pieùo Montagnareare, te fatture n.9 det 28/06/201b Ai euro ,tit .ia, t;-". ò ;;ì28106t2018 euro 97.16 ta n.1t det 28t06t2018 dt euro 142.1+ ta n.t2 det zetoaizols ai eiio120.55 e la n.l3 der 28/0612019 di euro r92.33 iva compresa, perun totare di euro 629.92
di cui:
Euro 651.03 in favore della ditta 'panificio s.pietro'c.da s.pietro Montagnareare, la fornitura delpane, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene- trasmesso att,ufficio oiragioneria;
Euro 28.89 corrispettivo di IVA che sara versata dal Comune secondo la vigente normativa dello
spliFpayment;
Di imputare la retativa spesa at cod.804. bitancio 2Oj7 t2}1g PLURTENALE

ll Responsabite del Procedimento
Sig ra ,lgata Montagno I" xpt, uf';1t1,:

Montagnareale.
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio,
oer qli effetti dell'art. 183, comma 7o

.ominule sui oontrolli intemi, vista la D

" APPONE it visto di regolarità contabile -

ed ATTESTA la copertura finariziaria con I
."goìu*.n* ..gistrati ai-sensi dell'art'191; comma I del D'lgs'n' 26712000:.

Data

&\-1L"\\

Codice
bilancio/capitolo

h.06,- t.o3.ot,ol

Esercizio

P.

Responsabile dell Econ omico-Fin anziaria
(Dott.ssa óia lYuglio )

/'1 '"a1,

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA


