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Determinazione Dirigenziale N. 70

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G-M. n. '127 del 06l'l'112018 si assegnavano al responsabile dell'Area
Afiari Generali la somma di euro 17,000,00 iva inclusa necessaria per I'acquisto di generi "Alimentari'
Carne.Materiale per la pulizia frutta verdura e pane, ocrorrenti per lo svolgimento della Mensa Scolastica
per le scuole dell'lnfanzia primaria e secondarie di primo gîado2O18l2O19.
CHE con Determina Dirigenziale n. 382 del 1011112018 si affìdava 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 e Came, si impegnava la somma di euro 3.700,00 necessarie per la liquidazione della
fattura;
Viste le fatture n.l l8/PA del 3011112018 di euro 2506.50, ela n.128/PA del 3'17'12J2O18 di euro l192.05
iva compresa presentata dalla ditta S.G.A. s.r.l. supermercali Conad di Lisciandro via Sicilia,g San
Giorgio di Gioiosa Marea ;

Msto l'esito del DURC Drot. INPS n 13640968 messo in data 29110120'18 con scadenza 2610212019
depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta Ia regolarità contributiva;
Msto il decrelo legislativo 2672000.
\Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per imotivi 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 118/PA del
301'l'112018 di euro 2506.50 e la fattura n.128/PA di euro 1192.05 iva @moresa oer un totale di euro
3.698.55:
di cui:
Euro 3.437,27 in favore della ditta S.G.A. s.r.l. supermerc€ti Conad di Lisciandro via Sicilia,g San Giorgio
di Gioiosa Marea C.F 1T01394200362, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene
trasmesso all'ufficio di ragioneda;
Ewo 261,28 corrispettivo di IVA cfìe sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-
paymenr;
Di imputare la relativa spesa alcod. bilancio 04.06-1 03.01 .02.0lf esercizio 2018 impegno 159/18
Montagnareale lì,

ll Responsabil
Sig.ra

.4. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia ,9
Gioiosa Marea per fomitura generi 'Alimentari" Carne'Materiale per la pulizia" per lo svolgimento della
Mensa Scolastica per le scuole dell'lnfanzia primaria e secondarie di primo grado.

CIG: Z2525BI0C1



ll sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. 12 della L R. n.

30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D'Lgs 26712000 e del regolamento comunale sui controlli

OLE sulla Presente determin
regolarita tecnica e alla rego ensl

'Lgs 26712000 '

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanzialia, ai sensi dell'art 12

della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art.49, cìmma l, del D.Lgs. 267I2OOO e del regolamenro comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento tr comDorta ( orwero ) tr

non comporta riflessi diretti o indiietti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

ei ,.*i a"t *.uinato disposto degli artico|i 49, comma 1 e dell'art. l47,6is del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi' esprime parere

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Responsabile dell'A
(Dott.s

B FAVOREVOLE ( owero )

inanziaria

Si attesta, ai sensj dell'art.153, comma 5 del D.Lgsî. 26'7 12000, la copertura finanziaria della sPesa in

relazione'alle disponibilita efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di

rcalizzazione de[li accertamenti di entrata vincòlata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,

regolarmente reiistrati ai sensi dell'art.19l, comma I' del D Lgs n' 26'112000:

€.3.698.5s

/\
Responsabile dell'Area fl conlmico-Finanziaria

(Don.ssa Lùtia Tfuglig )V
VIST(.} DI COMPATIBILITA'

si altcsra ta compatibilttà del progrùnma det pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relaÍvi stanziamenti di bilancio e con le

regole di finanza pubblica ( art 9 comma l. len a), punto 2 del D L 78/2009 )

Data

04.06- L03.01.02.01{

Resporssbile dell'Area f c


