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DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G
Affari Generali la somma di euro I
Came "Materiale per la pulizia frutta
per le scuole dell'lnfanzia primaria e
CHE con Determina Dirigenziale n.
Conad di Lisciandro via Sicilia,g San ciorgio di
materiale di pulizia e Carne, si impegnava la somm
fattura:
vista la fattura n. 14lpA der 2gro2r2o1g di euro14r5.4o, e iva compresa presentata da[a ditta s.G.A.
s-r.1. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,g San ciorgio di Gioibsa Maiea ;visto I'esito g.er DURC prot. rNps n.15335697 messo in data 27 to2r2o1g con scadenza 2710612019
d.epositato agli afli d'uffìcio, dal quale risutta ta regolarità contributiva;
vrsto rr decreto tegistativo 26712000;
\Richiamato I'O.EE.LL. vigente nelta Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQUIDAR^E 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 ciorgio di Gioiosa Marea, la fattura n 14lpl àei281022.019 di euro 141S.4O iva compresa relativo al mese'diteOUraiò ZOtS;
di cui:
Euro 12E9.29 in favore della ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via sicilia,g San ciorgiodi Gioiosa Marea c.F. rr01394200362, mediante accredito su conto corrente che per la privacy vie-nétrasmesso all'uffi cio di raoioneria:
Euro 126.11 corrispettivó di IVA che sarà versata dal comune secondo ta vtgente normativa dello split-payment;
Di imputare la relativa spesa al cod. birancio 04.06-1.og.ol.o2.o1 esercizio 2019 impegno 159/18
Montagnareale li,

era

s.r.r. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia ,9 SànGiorqio dicioiosa Marea per fornitura generi "Arrmentàrr carne 'wateriate lé.ià prliri"; p", iJdu.,r-s,;;óiJiàri;
Mensa scotastica per le scuo'ie de 'tnfanzia primaiia è secònúàrìJii pìro gr"oo Mese di Febbraio;
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Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolarità e correfezza amministrativa, ai sensi dell'art. l4?-bis
comma l, de Dl.gs 26712000.

Data
Responsabile

VISTODI REG CONTABILE E ATTESTANTE T,A COPERTI]RA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Fiîanzia'ia, ai sensi dell'art.
183,comma 7o del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui conffolli intemi, vista
la Determinazione avente ad oggetto: Liquidazione fatture Ditra S.G.A. SRL via Sicilia n. 9 cap. 98063
Gioiosa Matea per fornituta di generi alimentari, materiale di pulizia,Carne Mensa Scolasrica, relative al mese di
FEBBRAIO 2019.

APPONE il visto di regolarità contabile ,D FAVOREVOLE ( ovvero ) 0 NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'al.l9l comma I de DJ.gs 26712000:

Responsabile dell'A o norfi lco.Fina nzi a ria
iuglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 \.
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Responsrbil. d.ll'A


