
Comune di Montagnareale
Città Mctropolitana di Mcssina

Area Tecnica

I'itl yittonoE,wnlele 9806A ìVONTACITRL;L\. I09.11-it5252-, 094t_ll52l5 Cli lìó000270i111 -P ì 0075ì,1208i7
e-mail : areatecnica@contunedrrnontasnarcale.it pec-

DETEIIM I NAZIONE DE L IIIìSPONSAIìILI'

CIG: Zt3El,Aùt\Fq1c

PRI ìi\f ESSO:
{ Che ì lrlcssi scohstici dc)la c/cìa Srntr t.Yicolella sor-ro clorrti cLi ìm1>ranti cli riscllcltmcntcr

ftrnziorrantr a (ì.l) I-

effettuare la rehtir-a manutcltzioltc c fornitura;
'* (lhe vi è ur.t contratto di nolo bombolonc coLr Ia clìtta Ilt jTANCl,\S con la clullc iì Conrur.rc sÌ

rnpcgnîva ad cffcttuarc tuttl i riforlin.ìenti dalla stessa ditta;
'l Che con I)e[bcra di G.Nl l" 103 del 7.09.2018 si rLsscunano lc risorsc

complcssir.o di fì 1.000,00 l.\'-.-\. inclusa;
pcr I'ttnpotro

VISTA h clercrmine l)irigenzralc no 303 del 15.09 1lì di affitlamcr.rto ccl inrpcgr.rri spcsa pcr l'irrport<r
cornplessivo di Él 1,00(-1,00 l.\';\. cornpresa;
VISTE lc segucnti fattlrrc emessc chlla llU'I .'\NG:\S s p.a. lriliaìc tli Crraul, P.l. N" (X)894.f(r1003:

r.to clocutncnto 126/295P clcl ll ottobre 2018 pcr l'mporto di (, t03.33 Lr..a conrprcsr;
no docutncnto 127 / 295'P dcl 11 ottobt:e 201{ì per l'irnporto di (l 1196,70 l.r..a comprcsa;
ESAMINATA la rclati.r'a ckrcun.rentazione rÌirrstihcatiya:
VERIFICATA la rcgolatrtà tli tali prestazioni;
VISTO il rcgolan.rcnto (Ìrmtrnrle tli conrabilitì;
l)A'fO r\TT() chc il pagamertto non è sogectto rl Scrvrzro Vcrifica Inadcmpicnrr, gcstito clall',\gcnzil
dell'l'.ntrrtc lÙscossionc. di cui rll'art. 48/l'lis clcl D.P.lì. 602/73, ln cìlrîlll() I'irrDqrlo clcllî flrlrur'î ò
in fcrtrre ,t ctrt.lrrttntle errr',,:
VIS'I'-{ ln richicsta "l)urc C)n l-rnc" Nttuero Ì)rotocolkr lN-,\Il- clel 16.10.2018 con scadcnza vahcìirà
13 02.2019, dal clLrale il soggerto Ì{ISLrLl'r\ RliCì()L\RIl, ner confi'orfi clculi Iìnri l)reviclcnzialj
I.N.P.S.c l.N.-\.1.L, agh atti in Lrfhcro;
IiSr\\{lNA'l r\ la rclativa clocumentazione siustihcattr.a:
VERIFICATA la rcqohrità cìr tali prcstazioni;
VISTO il tcgolarncnto (iomtrtrale cli contabiìità;

Liquidazione spesa fornitura G.p.l. per riscaldamento Scuola materna c/da
Santa Nicolella ed edificio Scuola Elementare. anno scolastico 2018-2019.

r.) I il-Fì{NIIN,\



1. cli liqurdate e pagarc la somma complcssir-a di € 1.000,00 telativa alla Fomitura G.P.L. Plessi

scolastrci dr c/da Santa Nicolella emessa dalla ditta BUTANGAS s.p.a. F.rale dr Catania, P.I. No

00894461003
2. cli mtotrzzare il Resoonsabile dell'Atea Econornica- Finanzrana:

'1, ad emetteró mandato di pagamento di € 81!167 I.v.a esclusa, in favote della d.itta

BUTANGAS s.p.a. Fdrale dr Catania, P.I. N" 00894461003;
,È ad cmettere mandato di pagamcnto di € 180,33 quale corrispettivo dell'LV.A che sarà

versata dal Comune secondo la normatir.a vrgente dello Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter
del D.P.R. n' 633 /72;

3. di lr-rputate la spesa complessiva di € 1.000,00 come segue:

€ 400,00 codice bilancio 4.01-1-03.01.02.002 brlancio 648/0;
€ 600,00 codice bilancio 4.02-1,-03.01.02.002 btlancio 692/0;

4. dr trasmettere copia della presente all'ufficio segreteda affinché disponga la pubbtcazione all'Albo
Pretorio onlìrc pel l5 gorni consecurivi.

Il presente atto dìventa esecutivo con I'apposizrone del visto del Responsabrle del Servzio
economico Enanzrarío, in confotmrtà alla legge 142/90 e successive rnodificazioni.

Nlontagnareale lì 0ó,1 1.2018

L'lstrutto
Srg.ra lv{l

$úau\ro
rno

Il Responsa 'Area Tecnica
Sidoti



r r. * * * * * * 'l * * * * * * **** * *,| *. * * * *)* * * * *** * * * * * * + + ** *,t *

j vrsro nt REGoLARITA' coNTABILE ATTESTAN'I'E LA copERTURA FTNANZIARTA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari ai sensi e per gli effetti dell'afi.183, comma 7" del DLgs 26712000 nonché del vigente Regolamenro comun e sui controllj int€rnr, vjsta la
Determinazione avente ad oggetto " Determina liquidazion€ Fornitura G.P.L per riscaldamento scuola
materna c/da santa Nicolella ed edificio scuola Elementare, anno scolastico 2018-2019. AppoNE it visto di
regolarita contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) D NoN F AVoREVoLE ed ATTES'|A la coperrura finanziaria
g91.le^19euenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrari ai scnsi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.
267 /2000:

Impegno Data Importo Codicc bilancio/capitolo Esercizio

lt6

117

0t.09.2018 € 400,00

01 .09.201 8 € 600,00

648/0
4.01-1-03.01..02.002

692/0
4.02.1-03.07.02.002

20t8 Àcto

lil loî2018

Rcsponsabile dell'Arca Ec ricGFinanziaria
(Dott.ssa Luci

&
/)?VISTO DI COMPA'TIBILITA' MONETARf A

Si_attesta la compaîibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predefta spesa con i relativi stanziamenti di

';nr b7 :I t ffie 
d i nn an za pu b b I i *,' 

" ?.::ilTl,';, i i'l 3Ì, ffi #i*i"líixo;L.-
(Dott.ssa Lucia Trljglio)

t




