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Determinazione Dirigenziale ,.1F4 o",

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 l'acquisto di
materìale di generi alimentari, materiale per pulizia carni, pane , frutta e verdura occorrente per il
funzionamento della mensa per l'anno scolastico 201712018;
CHE con Determina Dirigenziale n. 396 del 3011212017 si affidava alla ditta Taranto Rosa partita
IVA TRNRSO62565F400802697840830 Via Provinciale 31, Santa Barbara Montalbano Elicona,
la fornitura dei generi frutta e verdura e si impegnava la somma di euro 2.500,00 necessarie per
la liouidazione delle fatturei
Vista la fattura n.7 del 1010712018 di euro 639.00 iva compresa presentata dalla ditta Taranto
Rosa via Provinciale 31. Santa Barbara Montalbano Elicona .

Visto l'eslto del DURC Drot. INPS n. 12025392 emesso in data 05/09/2018 con scadenza
03/01/2019 depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;
Visto il decreto legislativo 26712000;
\Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regìone Siciliana;

DETERMINA

Ol LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta Taranto Rosa
via Provinciale 31,Santa Barbara Montalbano Elicona, la fattura n. 7 del 1010712018 di euro
639.00 iva compresa.
di cui:
EuJo 614.42 in favore della ditta Taranto Rosa via Provinciale 31, Santa Barbara Montalbano
Elicona Partita IVA TRNRSO62S65F400802697840830, mediante accredito su conto corrente
che pe[ la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;
Euro 24,58 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello
split-payment;
Di imputare la relativa spesa al cod.804. bilancio 2017/2018 PLURIENALE

ll Responsabile del Procedìmento
Sig. Agata Montagno
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per fornitura generi di Frutta e Verdura per
via Provinciale 31, Santa Barbara Montalbano Elicona , mese di Aprile 2018.

CIG: 2552192138



La sottoscritta Dott.ssa Lucia Trugrio, Responsabire de['Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gri
effetti defl'ar. f83, comma 7'del D.Lgs. 267/20J0 nonché del vigente Regolamento 
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controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " Liquidazióne fattuù per fornitura generi di
Frutta e Verdura per Mensa Scolastica Ditta Taranto Rosa

" APPONE il visto di fegolarità contabile Rr FAVoREVoLE ( owero ) tr NoN F AVOREVOLE ed
ATTESTA la aopertura finanziaria con le seguend modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati
ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lss.n.26712000
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VISTO DI R.EGOLARITA' CONTABILE ATTESiANTE LA COPERTURA F'INAN'iARIA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

si altesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i retativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
'78t2009 
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Codice
bilancio/capitolo
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