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Lisciandro via Sicilia,9 San Giorgio di Gioiosa Marea per Asilo Nido mesi di
Dicembre 2018.
CIG: 2072189F5D

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 126 del 0111212017 si assegnavano al responsabile
dell'Area Atfari Generali la somma di euro 4,000,00 iva inclusa necessaria per l'acquisto di
materiale di generi alimentari ,materiale di pulizia, occorrente per il funzionamento della mensa
del Mlcro Asilo Nido per il periodo da gennaio a dicembre 2018;
s.r l.
384 del 3011212017 si affidava alla ditta S.G
CHE con Determina Dirigenziale
fornitura
dei
la
Gioiosa
Marea,
Giorgio
di
via
Sicilia,9
San
di
Lisciandro
supermercati Conad
generi alimentafi e materiale di pulizia e si impegnava la somma di euro 2 900,00 necessafie per

A.

n

la liquidazione delle fatture;
la fattura n.67/pA det 30/06/2018 di euro 323.79, la n.77lPA del3110712018 di euro 121.79
e la n.129/PA del31t1212018 di ewo 2076.41 iva compresa presentata dalla ditta S.G.A. s r'l
suoermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,9 San Giorgio di Giolosa Marea;
Visto f'esito del DURC pror. INPS n. 13640968 emesso in data 2911012018 con scadenza 26/0212019
depositato agli atti d'ufficlo, dal quale risulta la regolarita contrlbutiva,
Visto il decreto legislativo 26712000i
Richiamato lO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Vistà

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.67/PA
del 30/06/2018 di euro 323.79, la o.77lPA del 3110712018 di euro 12'l 79 e la n.129/PA del
31112t2018 di eurc 2076.41 iva compresa per un totale di euîo 2521,99'
di cui:
Euro 2.250,84 in favore della ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,9
san Gtorgio di Gioiosa Marea C.F. 1T01394200362, mediante accredito su conto cofrente che
per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragionefla;
Euro 271,58 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa
dello splif payment;
Di imputare la retativa spesa al cod bil 12-01-1-03.01.02.011 bilancio 2018.
Montagnareale li,
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La sottoscritta Dota.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma ?' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fatture alla ditta S.G.A s.r.l
supermercati Conad di Lisciandro. Giugno, luglio, dicembre 20 | S CIC:2072|89FsD.
* APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) o NON F AVOREVOLE ed
la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati
ai sensi dell'an.f 9l, comma I del D.19s.n.267 /2000:
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Importo

Impegno
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Esercizio
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Responsabile dell'A

nomico-Finanziaria
cia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONOT
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di fìnanza
78/2009 \,
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