
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE

CIC: ZBI2485E5O

ffil

di invio 55 n' 3712019 delsetvlzlo,izio, Fattura Elettronica progressivo di invio 55 n" J//zUl9 de

r.il,il. ai € 1.400.00 o-ltre IVA al 22Vo (€ 308'00)inrponihile di € 1.400-00 o

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Arca Tecnica

l)ctcl.ninaziottc Dirigenzialc - *. 53 O" erhq lzu 3
OGGD]TOI LIQUIDAZIONE PER ATTIVITN DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

TERRITORIO COMUNALE.

CIC : ZB l24llSESO

PREMTJSSO CHE :

cHE con Deliberazione di c-M. n" 94 del 08 Agosto 2018 è stata effettuata la regolarizzazione contabile con la relativa

îltribuzìonc di risorse per complessivi € 1 708'00'

CHE con Detennitrazione Dirigenziale n" 4-1012018 del 3l/1212018 si

cooertura litranzialia dcl servizio di DISIN FESTAZION Fl

CoN4UNALtI affidato con Ordinanza Sindacale n" 29 del 25 Luglio 20l8:

ALteso inoltre:
ih. in dutu 28l}3l2}l9 al prot. 1794 all'Ente è stato-prodotto 

^da 
parte

€ f.70tt,00 rclativa al pagamento del servizio in oggetto;
- Chc per l'lrrrpresa (r'luove ColES.-Snc - via Nazionale:t'., 

?1911 
-.,l3Ti"tr

Montagnareale' 30 / 03 / 2019

Il l{csponsabilc clcl l)toceclinrenkr

lnq. l:unn.tto B,1l l;1'lO

impegnava la somnra di € 1.708,00 per la

E DERATTIZZAZIONE TERR I1'ORIO

della Ditta affìdataria del
27 10312019 per I'imPorto
quindi comPlessivo di

-ME-P. IVA
del 03/01/2019,

Il lìesponsabilc

9ln'tt.

o"rrr'oó*aO é'stato àcquisito - Certifìcazione DURC Protocollo INAIL 14579989

rcqo lare. allegato:rcgo lare, allegato;
vtslò il \,iuc,.,te (Lu.Ln.r,l,. nclla Rcgio[e Siciliana; vts fo ]o statuto cornrurîlcl vIS'f A 11Ì \.lgcn tc noflrl^rrvar

IN 
^11uA7-tONI-. 

rlt qtr:rttt,r s'rpr:r
DETEIIMINA

1ìDl|-TOLJIDAREa||,inrpresaNUoVAcoPESSnc-viaNazionale,l3l-98043-Romet(a-ME-P.IvA"olffiù,-il- t;;,o,rr. f", rl sen'izio di cui in oggetto, in rifctimenLo 
^lla 

Fattura Elettronica' allegata'

progressivo di ìnvio n.55;" l?/20t9 del2'710i12019 peì I'importo imponibile dì € 1.400,00 oltre IVA al 22% (€

IOSIOO; quinai complessivo di € l.?08,00 relativa al pagamerrto del servizio in oggctto;

2) DI PACìARE, attingendo al Codice 09.03-f 03'ó2'i5'005, all'lmpresa la somma imponibile di € l'400'00 ed

all'erario la sonrnra dovuia per Iva pari ad € 308'00 secon( o normatlva dl legge ;

3)f)tSPoRRElaPubblìcazrclncdcllaprcscntcall'Albol'rctorioonlinedcll,Entc.

lLtl ttttàt Irhd4tf|. ntt - tilt)/;t) ,\l()lt 4(,N ll(l: tl-lj-ii 4t1l 1l;2;2 it t)tll )lí2tt ( 1 8ú)tn27t)ll1J 'l-l 4:ttt)7;lt2ttitlr
Sr'rr.r rrcr; vi ! qr-rl:lsDldLoilrugrr.rtcrlc it Eara# uúrcqfllc"rull r$4rcl!'lt



D ISINFESTM-IONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE

CIC: ZBl24lì585O
*****t(+**+x:t*!*****'****)t**)t'f:l''t**:t+)t*{c{'+*'*{<'t**'r**x**'k***

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMM.VA

ll sottoscritto Geom. Saverio sIDOTI, Responsabile dell'Area Tecuica. espritne parere

sulla orescnte Determinazione, i' ordine alia regolarità e correttezza Amministrativa, ai

dell'art. 147-bis. cottrma I del D' Lgs 26712000'

Codice

bilancio/capitolo

09.0J- 1.03.02.15.005

favorevole
sellsl

Finanziaria, ai sensi e

vigente Regolamento

NON F AVOREVOLE
imputazioni contabili

Escrcizio

2018

Data
Il Responsabile dell'

**.tr?** t Jr * * rt * * * * * * * :? * * L * :t * * :t * * L * tt àt * *

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

l-a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica

per gli efTetti clell'art. I83, comma 7" del D Lgs 26712000 nonché del

"on.,i,nul. 
sui co'trolli i'terni. vista la Determinazione avente ad oggetto "

" AI'PONE il visto di rcgolarità contabile o FAVOREVOLE ( owero ) c
erl AT'llrSTA la copertura fìnanziaria con le seguenti modalità ed

regolarmente registrati ai sensi dell'art. l9l ' comma I del D lgs'n 26712000:

lrnpegno

96/|8

lmporto

1.708,00

!ta, Lll
Responsabile dcll'Are@{dnomico-Finanziaria

( Dott.ssa Luci{ lruglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETAIIIA

Si attesta la conipatibilità del

relativi stanziamenti di bilancio
del D.l-. 7812009 )
Data

programrna dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con

e con le regole di finanza pubblica ( aft.9 comma l, lett'a), punto

Rcsponsabile detl'Af\a Economico-Fin ant.iaria
( Dott.ssa LuciftlTruglio )

t\_,..'v

I
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