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Determinazione Dirigenziale t 90

ditta Libreria Mosca s.a.s. oer fornitura di materiale di cancelleria

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G.M. n 49 del 19lO4l2O'18 sono slate assegnale le risorse, pari ad
157,500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Area Affari Generali per I'attuazione del programma
straordinario fìnalizzato all'implementazione del servizio micro asilo nido comunale;
CHE il progetto educativo per le attività integrative laboratorio di musica prevede anche I'acquisto di
materiale cancelleria per un importo di euro 200,00 iva compresa;
CHE con Determina Dirigenziale n 461 del 2811212018 si afîdava alla ditta Libreria l\4osca s a s codice
fiscale 03286000835 con sede in Corso Matteotti , l- 98066- Patti (ME),e si impegnava la somma di
euro 200,00 IVA inclusa necessarie per Ia liquidazione della fatturai
Vista la fattura 1058 del 01/03//20'19 di euro 200,00 presentata dalla ditta Libreria Mosca s a.s codice
fiscale 03286000835 con sede in Corso Matteotti , 1- 98066- Patti (ME);
Visto l'esito del DURC prot. INPS n 14011540 emesso in data 0110212019 con sc€denza
0l/06/2019 depositato agli attl d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva,
Visto il decreto legislativo 26712000:
visto il "codice dei Contratti pubblici" D Lgs 50/2016 e ss.mm.iii
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta Libreria lvlosca s.a s
codice fiscale 03286000835 con sede in corso Matteotti , 1- 98066- Patti (ME ) la fattura 1058 del
0'l/03/2019 di euro 200,00 iva compresa di cui:

Euro '163,93 alla ditta Libreria l\4osca s.a.s codice fìscale 03286000835 con sede in Corso Matteotti , 1-

98066- Patti (ME), mediante accredito su conlo corrente che per la privacy viene trasmesso all'uffìcio di
ragroneria;

Euro 36,07 cornspettrvo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-
payment;
Di imputare la relatìva spesa cap.'î934/0 codice 12.01-1.03 01.02 999- bilancio 20'18;
Di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria per iprovvedimenti di competenza, la liquidazione averrà
dopo I'accreditamento della somma da parte dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del
Lavoro

ll Resoonsabile del Procedimento



PARERE PREVENîIVO R.[,GOI.ARTTA'' I CORRETTEZZA AMM INISîRATIVA
Liquidazione fattura,alla ditta Libreria Mosca s.a.s, per fornitura di materiale di cancelleria .

CIG: ZOF2653AE5

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Genemli , esprime parere favorevole
sulla determinazione, in ordine alla regolartà e correttezza amministrativa. ai sensi dell'art. 147-bis
comma l. de D-l.ss 267/2000.

Data

VTSÎ]IO DI .NEGOÍARJTAI CONTABILE f, ATTISTANTE tA COPERTURA ]FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
lE3,comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista
la Determinazione avente ad oggetto Liquidazione fattura,alla ditte Libreria Mosca s.a.s, per fornilura
di materiale di cancelleria. CIG: ZOF2553AE5

APPONE il visto di regolatità contabile,tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed

AITESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
resistratì ai sensì dell'art.l9l comma I de D-l.ss 26'7 /2000:

Impegno

207

Data

Data

28/t2/2018 1934/0
I 2.01- | .03.01 .02.999

Esercizio

20tf

olnico-FiaanziariaResponsabile dell'A
Truglio

VISTO DI COMPATI BILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilirà del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con irelativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di fìnanza pubblica ( af.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 ).

Rcsnonsîbile dcll'Are, Eco


