COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropol.itclna di Messina

Area affari Generali
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_r\.lurudzrune rarrura per îornttura pane per Mensa
Scc

Montagnareale MESE Dt Gennaio Febbraio 2018/2019.

DETERMINA
PR

019 si assegnavano al responsabile
Inclusa necessana per |,acqutsto di
ne , f[utta e verdura occorente per il
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s.pietro Montasnareare, ra rornitura der pane e.,,i'o'"oJ.t";:il'3il1i?'JX?;'?";[33'tIJK:,.;
per la liquidazione delle fatture
Vista la fattura n pA4i2O19 del1,ll13l2},lg di euro 46g.12, iva compresa;
der DURC prot. rNps n.13801837
o"t"' 16to1r2o1g con scadenza
-vl"lg.lggl!"
1610512019 depositato aqri atti d'ufficio, dar quare
risutta ta ietoianta contributiva;
Visto il decreto tegislativò 267l2000;
\Richiamato l'O.EE.LL vigente nella Reglone Siclliana
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DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE. oer morvr espresst in narrativa,
in favore della ditta ,panificlo
n. PA4/2019 det 11t03t2019 di euro 468.12 iva
i

S.Pietro", c.da S Pietro Montagnareale, ra îattura

compresa.

di cui:

Euto 450,12 in favore della drtta "Panificio S.pretro" c.da S.pietro Montagnareale,
la fornitura det
pane, medlante accredito su conto corrente che per
la privacy viene trasmesso all,utficjo or
ragronena,
Euro 18'00 cornspettivo di rvA che sara versata dar comune secondo
ra vigente normativa deiro
sptrt-payment;

Di imputare la rerativa spesa ar cod 04 06-1 03.01 02 011 esercizro
z01B rmpegno 1s9/1g.
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PARERE PRI.IVI'N'TIVO RIIG OI,ARITA'

II sortoscritto Dott. Rosario sidoti , Responsabile delIArea Affari Generari esprime parere
favorevore
,
sulla determinazione, in ordine aIa rcgoraritàL e cortetlezza amnìinistrativa,
ai sensi d;lPan, 147-bis
comma I, de D-l.gs 26712000.
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?cj:rqyzione avente ad oggetto: Liqu
]L
"Parificio S.Pietro", c.da S.pietro Monragnareate
Ln^sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio,

.Ì83,conma 70 del D.Lgs,

267 /2000

APPONE il visto di regolarità contabilc
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) tr NON F AVOREVOLE ed
AITESTA ra copertufa frnanziaria.con_re seg.enti modarità ed imputazronr
contabili regolarmente
rcgistrari ai sensi dell,arr.l9l comma I de D-l.gs i6?/2000:
( ovvero

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA'
Si a[esta la compatibilità del programnra dei pagamenti conseguenti
alla predetta spesa con i reladvi
di bilancio e con le regote di finanza pr.rbblica ( art.9 comma
I, Iett.a), punto 2 dol D.L,
:Tlr]1T:"ti
7E/2009 ).
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