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Determinazione Dirigenziale N.
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Ditta S.G.A. s.r.l. suDermercati Conad di Lisciandro via Sicilia .9 San
Gioiosa Marea per fornitura generi "Alimentari" Carne "Maleriale per la pulizia" per lo svolgimento della
Mensa Scolastica per le scuole dell'lnfanzia primaria e secondarie di primo grado Mese di Gennaioi
CIG: 2822ó8BBA5
DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G M n. 127 del0611112018 si assegnavano al responsabile dell'Area
Affari Generali la somma di euro 17,000,00 iva inclusa necessana per I'acquisto di generi "Alimentari"
Carne "lvlateriale per la pulizia frutta verdura e pane, occorrenti per lo svolgimento della Mensa Scolastica
per le scuole dell'lnfanzia primaria e secondarie di primo grado anno 2018/2019;
CHE con Determina Dirigenziale n. 485 del 3111212018 si affidava alla ditta S.G A. s.r.l. supermercati

Conad di Lisciandro via Sicilia,g San Giorgio di Gioiosa Marea, la fornitura dei generi alimentari e
materiale di pulizia
fattura:

si impegnava la somma di euro 6.000,00 necessarie per la liquidazione della

n 3/PA
-, del 31101.n019 di euro 3'184 97, e iva compresa presentata dalla ditta S G A
s.r L supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,9 San Giorgio dì cioiosa Marea ;
Visto I'esito del DURC prot. INPS n.13640968 messo In dala 291'1012018 con scadenza 2610212019
depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contrÌbutiva;
Visto il decreto legislativo 26712000,
\Richiamato l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
Vista la fattura

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per I motrvi espressi in narrativa, in favore della ditta S.G.A s.r I
di Lisciandro via Sicilia,g San Giorgio di Gioiosa Marea, la fattura n 3/PA del

supermercati Conad

31/01/2019 dieuro 3184.97 iva compresa relativo al mese di Gennaio 2019;

di cui:
Euîo 2977.73 in favore della ditta S G.A. s.r.l. suoermercati Conad di Lisciandro via Sicilia.g San Gioroio
di Gioiosa Marea C.F. 1T01394200362. mediante accredito su conto corrente che per la privacy vie;e
trasmesso all'ufficio di ragioneria;
Euro 207.24 corrìsDettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vioente normaliva dello solitpaymenu
Di imDutare la relatrva sDesa al cod. bilancio 04.06-1 .03 01.02 0'1 esercizio 2019 impegno 159/'18
lvlontagnareale lì,
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Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi delì'art. l2 della L.R. n.
3012000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli
interni esprime parere F'AVOREVOLE sulla presente determina:_Liquidazione fattura alla Ditta S GA s r
supermercati Conad di Lisciandro via Sicrlia ,9 San Grorgio di Gioiosa Marea per fornitura generi
"Alimentari" Carne "Matenale per la pulizia" per lo svolgimento della l\4ensa Scolastica per le scuole

L

dell'lnfanzia primaria e secondarie di primo grado
ord ine alla regolarilà tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. I 47- bis,
comma l, def D-Lgs.267/2000 .
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2OO0 e del regolamento comunale sui

controlli interni, AmESTA, che I'approvazione del presente provvedimento tr ComDorta ( owero ) tr
non compoÉa riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensì del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. l476is del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere tr EAVQSEVQLE ( owero
tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

)

Data

o-Finanziaria

Responsabile de
(Dott.ssa

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn. 267/2000,Ia copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma | , del D.Lgs n. 26712000:
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3184.97
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bilancio/capitolo
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Trugliq)

VISTO DI (ìOMPATIBII,ITA' MON!i'I'ARIA
Si altesla ìa compàlrbrlfà del programmú der pagaìnenLi conscguentì alìa prcdctta sposa con i
rcgole di tìnanza pubblica ( art 9 commà l. leLt a), punto 2 dcl D L 7E2009 )

relati!i stanziarnenti di bilancio
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