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e altro, alla Ditta "Farmacia Trifilò" via Nuova n.4,

I Liquidazione fattura
lvlontagnareale.
CIG: Zf)F2558D08

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G M n 49 del 1910412018 sono slate assegnate le nsorse,pan ad
157,500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'attuazione del programma
straordinario finalizzato all'implementazione del servizio micro asilo nrdo comunale,

CHE

il

progetto educativo per le attività ordinarie prevede anche I'acquisto

di beni di consumo e

attrezzature destinate al vitto dei bambini€ 6,666,67;

CHE con Determina Dirigenziale n 357 del 2711012018 si affidava alla ditta " Farmacia Trifllò ", e si
impegnava la somma di euro 500,00 IVA inclusa necessarie per la liquidazione delle fatturel
Viste la fattura n.4/PA del 2310112019 di euro 499 88, iva comoresa Dresentata dalla ditta " Farmacia
Trilìlò" via Nuova 4 Montagnareale
Visto l'esito del DURC prot. INPS n.'13313887 emesso in data 0312.2018 con scadenza 02.04 2019
depositato agliatti d'ufhcio, dal quale risulta la regolarità contributiva;
Visto il decreto legislativo 26712000,
visto il "codice dei Contratti pubblici" D Lgs 50/2016 e ss mm. ;
Richiamato I'O EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per imotivi espressi in narrativa, In favore della ditta"Farmacia Trifìlò" via
Nuova n.4, Montagnareale la fattura n 4/PA del 23101i2018 di euro 499 88, iva compresa.

di cui:

Euro 457 -1O in favore della ditta "Farmacia Trifìlò" via Nuova 4 Montagnareale
C F.TRFCML53C48C347T, mediante accredìto su conto corrente che per la privacy viene trasmesso
all'ufficio di ragionerial
Euro 42,7E corrispettrvo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello splitpaymenr;
Di imputare la relativa spesa cap 1936/0 codice 12 01-'l 03.01.02 999- bilancio 2018
Di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria per i prowedìmenti di competenza, la liquidazione avverrà
dopo I'accreditamento della somma da parte dell'Assessoralo della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
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PARBRE PREVENTIVO R.EGOLARITA'

E CORRE TTEZZA

AMMII{úSfR {TrvA

Il

sottoscritto Dott. Rosario sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa- ai sensi dell'art. 147-bis
comma I, de D-l.gs 26712000.

Data
Responsabile dell

VISTO.DI REGOLARITA' CONTABILE

E

ATTESTANTE LA COPERTIJRA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi delÌ'art.
I E3'comma 7o del D Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento
Comunale sui controlli interni, vista
la Determinazione avente ad oggetto: Liquidazione fattura fomitura di omogeneizzati e altro, alla Ditta
"Farmacia Trifilò" via Nuova n.4 Montagnareale. CIG; ZDF255gDO8.

APPONE il visto di regolarità contabile

,tr FAVoREVOLE

ATTESTA la copertura finanziaria con
registrati ai sensi

dell'art.l9l comma I
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seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente

de D-l.ss 26712000:
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Don.ssa

Lù;iffruglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti a a predetta spesa con i rerativi
stanz-iamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a),-punto
2 del D.L.
7E/2009 ).

Dala

Responsabile dcll'Area Ecblomico-Finenzirri,
Dotl s# \ucla Truglro

