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Liquidazione fattura per la fornitura
Rocca di Capflleone;

CIG: 2912688EM.

strumen ti a Ditta La Nota s | | Via Paolo n.2 98070

DETERMINA

PREMESSo che con delibera di G lvt. n. 49 del 19to4l2oi\ sono state assegnate le risorse,pari ad
157,500,00 per tre annualità, al Responsabile de 'Area Affari Generali per l'attuazione del programma
straordinano fìnalizzato ali'implementazione del servizio micro asrlo nido comunare;
cHE il progetto educativo per le attività ordrnarie prevede anche l'acquisto di strumenti musicali
destinati ai bambini per I'importo di € 400,00:
cHE con Delermina Dirigenziale î.474 del 03122018 si affidava alla Ditta La Nota s.rt. via paoto,n 2
Rocca di caprileone Me, si impegnava la somma di euro 4oo 00 necessarie per la hquidazione delle
fatturei
Viste la fattura n. 3/H-19 del 06 02 20'19 di euro 4OO 00, iva compresa presentata dalta ditta La Nota s.r.l.
Via Paolo ,n 2 Rocca di Caprileone lvle;
visto l'esito del DURc prot INPS n is176474 emesso in dala't6lo2l2o1g con scadenza 16to6t2o,tg
depositato agli atti d'ufflcio, dal quale risulta la regolarità contributiva;
Visto il decreto legislativo 267l2000
visto il "codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016 e ss mm l;
Richiamato l'O ÉE LL vigente netla Regione Siciliana,

Determinazione Dirigenziale *. 9Z o^

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DEIERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per imotivi espressi in narrativa, in favore della ditta La Nota s r.l Via Paolo
,n 2 Rocca di Caprileone Me (Me), la fattura n 3/H-19 del 06/02/2019 di euro 4OO 00. iva comoresa:
di cui:
Euro 327.87 in favore della ditta La Nota s.r.t via paolo ,n 2 Rocca di capriteone Me c.F 03234g90832.
medianle accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso allufficio di ragioneria;
Euro € 72.13 corrispettivo dr IVA che sarà versata d€ | Comune secondo la vigente nòrmativa dello spli!
payment;
Di imputare la relativa spesa di € 32787 cosi specificati, € 163945 al cap 1934/0 codice 12.01-
1.03.01.02 999 bilancio 20'18, €163,935at cap 1934/0 codice 12.01-1 03.Ot.02.9gg bitancio 2019
Di trasmettere la presente all'Ufficio di ragioneria per iprovvedimenli di competenza, la liquidazione awerrà
dopo I'accreditamento della somma da parte dell'Assessorato detla Famigiia, delle poliiiche Sociali e del
Lavoro - Dipartimento Regionale della Famrglia e de e potitiche Sociali



Il sottoscritto Dott. Rosarìo sidoti , Responsabile dell'Area Affari cenerali , esprime parere favorevoie
sulla dcternrinazionc, in ordine alla regolarità e correttezza anrm in istrativa, ai sensi dell'art, r47,bis
conrma l, de D-l.qs 26712000.

I'AfìEIìE PREVENTIVO REGOLARITA' E COITRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Data

Responsabilc

VISTO DI COMPATIBILITA' MONTETARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTANTE LA COPERTùIÀ TTNNNZT,INi,I

La 
-sofoscritta 

Dott.ssa Lucia î'ugrio, Responsabire de|l'Area Economica Finanziaria, ai sensi de ,an_
183'comma 7' del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista
la Determinazione avente ad oggetto: per la fornitura di strunìenti musicali alla Ditta La Nota s.r.l. Via paolo n.2
98070 Rocca di Caprileone; . Clc : 29t2688EA,{

APPONE il visro di regorarità contabire ,tr FAVoREVoLE ( owero ) tr NoN F AVoREVoLE ed

ArrEsrA la copertura finanziaria 
-con-re seguenti modarità ed imputazioni contabiri regolarmente

registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D,l.As 26712000:

Impegno Data Importo Codice bilancio/capitolo Es: nafi1lit 3r l;rorE 1o!,rir ij.or-rir.or- nisl- .--
ZZllnlca ios,sas rz.or_i.oror.óz-eee ', ,o,s- t--1-

Responsabile dett'Area E/n g;li co- Fin a n zia ria
Don.ssa Lucitfl\tio

Data

Si attefa la compatibil ità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanzianrenti di bilancio e con le regole di finànzì pubblica ( ai.9 comma l, tett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 ).


