Comune di Montagnareale
Città metropolitana di Messina
A Dirigenziale N'366 DEI- aS. i
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IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI (ìENERALI
PREMI,iSSO che oon dclibera di Consiglio comunale N" 25 dcl 2711212016 si riconosce ai sensi
dell.art. 194 lett. t:) del D.t.vo N'267/00 la legittimità del debito fuori bilancio ammontante a
complessivc e 1.972,74 nci confronti della Ditta Point Service s.r.l. con sede in Fumari, Via Orti,
53. relativo alla fornitura di prodotti inf'ormatici etc.;
CHE con lo stesso atto si farà lionte alle somnle come segue'
€ 1.000.00 Bilancio oomunale 2017 Codice 0l.l I - 1.10.99.99.999;
972,74 Bilancio comunalc 2018 Codice 01.1I-1.10.99.99.999:
RILEVATO che dalla supcriore dclibera si cvince inohre che per l'anno 2017 l'importo da liquìdare in
fàvore della Point Service amrnonta a € 1.000.001
VISTA la lattura N' 186120161P L del 2l.l1.2016 presentaîa dalla ditta Point Service s.r.l. con sede
in Furnari. Via Orti. 53 dell'importo dì €. 1.972,74 [VA comprcsa:
VISTA la dctormina dirigenziale N' 197 del 2610612017 con la quale si liquida la somma di €
1.000.00 relativa alla quota anno 2017 in favore della suddetta ditta;
VISTO il documento di regolarità contributiva (DtJRC) dal qualc risulta che la ditta è in regola ai
fini dol DURC. validità sino al2Tlll/2018
RITENt.ITO. pcnanto. procedcre alla rclati'r,a liquidazione:
RICHIAMATO l'O.lllr.t.L. vigente nella Regione Siciliana,

- €

DI]TERMINA
1) Di liquidare e pagare! per i motivi sopra esposti, in favore della ditta Point Service s.r-1. con sede
in Furnari. Via Orti, 53 per l'importo dl €.912,24 IVA compresa quale pagamento debito fuori
bilancio a saldo per fornitura di prodotti informatici etc;
Di arrtorizzare l'UfÎcio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta
Point Scrvice s.r.l. con sede in Furnari. Via Orti, 53 per I'importo ed i motivi di cui al punto I )
del presente dispositivo, medianle aocreditamento su conto corrente tenuto prcsso il Montc dci
l'aschi cli Siena Codice IBAN: I
lfz3Q.g-{ a\(}E2 /Sqpoo6!/82í3) Di imputare la relativa spesa al Codice 0l . I I - L I 0.99.99.999 Bilanc.ie.20l 8.:
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Comune di Montagnareale
Città metropolitana di Messina
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VISTO'DI REGOLAIIITA!]CONTABÍLE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARTA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Dconomica Irinanziaria. ai sensi e pcr gli cflctti dell'art.
D.l-gs. 26712000 nonché del vigentc Regolanìento comunale sui controlli inlcmi, vista la
183. conrma
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''Pagamento debito fuori bilancio a saldo fomitura
ZEIIFÙADF " APPONL, il visto di resolarità contabile tr

avente ad oggerto

del

NON FAVOREVOI.E

la copenuira finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati lai

dell'art.l9l. comnta I del D.les.n.26712000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si atlcsta la compatibilità dcl programma dei pagamenti conseguenti alla predctta spcsa con i r'elativi stauzianlenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l. lett.a). punLo 2 del D.t,. 78/2009 )
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