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DE'I'tr IìMINAZION II DEL IìES PONSA I}I Ltr

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

crc:

22826F3587

PIìTJNItiSSO:

| (lhc i

plessr scolasuci dcLla c/dt Santa -..-icolclla sono cìotaLr r1r rmpitntr di riscaldarnento
funzionantr a (ì.P.L
{ (l[re alo-csì i'furìzionîrÌte lu cucint pel la preparazionc clci plLsti per la rnensa scolastica;
* {-hc pcl gîtanurc la lunzronalitrì di Lutti i sLrclclctti impranti e qu^nto aìrro corrclart.,, nccesslra
cffetturre la relatir-a manutenzionc e fomitura;
't Clrc r.i c\ un conÍatto di :rolo bon-rbolone con la ditta lìLl l ANG,'\S con la <1ua1e il (-omurrc si
impcgnar,e ad cffettuerc tr"rt ti i rifornincnti dalla stcssa cLtra;
'{ Chc cc,n Dchbcra di (ì.Nl n' 5 clcl 26.[ì1.2019 si asscgnano lc risorsc per I'inpor.to complcssivcr
dì € 1.500,00 I \'.,\. inclusa;
VIS1 A la dctcnrriua l)ilrscnzirlc no iì clcl 1.02.19 di afltdln.rcrtto cc1 itnpctn<, spcsî pcr l'itnporto
complcsstvo di € 1 .500,00 j.V..\. conrprcsa;
VISTE lc scguentr fattr.rre cmcssc dellu llLil ,\NC;.\S s.p.a. l.ilialc cli Catenia, I' l, N' 001J94-161()03:
no documento 40/295P cìel 11 fcbLrraio 20t9 pcr l'inporto dr € ;41,-1ó l.r'.a comprcsa;
n" clocumcnto 41/2951t del 1 1 febbraio 2019 y>er I'Lnporto di e 130,85 l.r'.a cotnpresa;
ESAMINATA la relatn-:r documcnt:rzlonc riustifi catrr,a;
VERIFICATÀ la reqolalità cìi tali prcstlzìor.ri;
VISTO il rcgolamcnto Cornun'rlc cli contebiÌitrì;
DAI C) .\l'l () chc i1 pagrtncntt) n()n ò sogtìcrto al Ssnlzro Ycrlficî Inaclcmpienti, gcstito dall'.\genzta
dcll'Flntrarc lùscossionc, cli crLi rll'art -lti/bis clel l).1,).R.602,/13, uì (}rlnt() l'in-rpor-tr> dclla httura ò
lrfcriorc e cintlr-rcrnila culo;
VIS'f'\ la rtchicsta "Druc ()u l-trtc" NurncLo Ì)rotocollo IN'\Il, 15122331 dcl .13.02.2019 con scadcnza
vahdità 13 06.2019, d:rl qualc il s<.rggctto lllSLrl,'t';\ RI',(ìC)Li\lììl ner cor.tFrontj clcgli l-ìnrr l)rcviclcnziali
LN.P.S.c LN..\.1.L, agli atti in Ufficio;
IISANIIN-{l',\ la rclatir-a docutncntazioue sir-rsti{ìcaúr.al
VERIFICATA le rcgolerità di rlli prcstlziotr;
VISTO rl rcsolamcnro (.otnu:rel( cli conlrbilttìl
I )H'f
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Santa Nicolella tclatiYa alle fatnrre di cui sopra emesse dalla ditta BUTANGAS
s.o,a. IirÌLale di Catania, P I. N' 00894461003
di. nttorizzare rl Responsabile dell'Area Economrc* Finanz:aria:

scolastico

2.

3.
4.

cli c/da

emettete mandato di pagamento di € 715,00 I.v.a esclusa, in favore della drtta
BUTANGAS s.p.a. Fdrale dr Catania, P I N" 00894461003;
iL ad emettefe m^ndato di pagamento di € 157,31 quale cortispettivo dell'I.v.A che sarà
17-ter
versata dal Comune ,..onào-i. nor'aúva vigente dello Splìt Payment ai sensi dell'art.
del D.P.R. no 633 /72;
692É
dr rmputare la spesa complessiva di € 872,37 al codice bilancro 4.02-1.03.01.02 002 ex cap
escrcizio 2019 impegno 16/19 del26.01.2019;
all'Albo
di uasmettet" .oiir-d" presente all'ufFrcio segretetia affinché disponga la pubblicazione
"
Pletot'it online per I5 giorni consecutlvl.

trl ad

il

Sen'rzio
presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del Responsab e del
finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni

".ono-r.ó

NlontaflnaÍealc lì

-08.03
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINÍSTRATIVA

ll sonoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere làvorevole sulla presente
determinazione, in ordine allaregolaritàe correttezza amministrativa, ai seusi dell'ar1. I47-bis. oomrna I, del D-Lgs.
267 /2000
.

./'n
Responsabile dcll'Arca.,'iccnica
(Geom,. Sidoli Savf;io ),
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DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritla Dott.ssa Lucia Truglio. Rcsponsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi e per gli effetti dcll'art
183, comma 7'del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente lìegolamento comunalc sui controlli interni. vista la

Determinazione APPONE il visto di regolarità coltabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) D NON F AVOREVOLÉ ed
AT'rESTA la copertura finanziaria con lc seguenti tnodalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'aÍ.191, comma I del D.lgs.n. 267 /2000:

Data

t6t19

26.01.2019

Imporao

€ 872,1

I

Codice bilancio/capitolo

4.02- L03.01 .02.002

Rcsponsabilc d

Escrcizio

20 r9

)a lìconorrl ico-Fina nzia ria
Lucia 'lìrrglio )

VIS'TO DI COMPA'I'IBI I,I1'A' MONI.]'TAIìIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagarnenti consegucnti alla prcdetta spcsa con i relativi slanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma

Data

Rcspons
(Dott.ssa
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