
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana d.i Messina

Area affari Generali

Determinazione Dirigenziate n. ./ 2.1 aet

DETERMINA

motivi espressi in narrativa, in favore della ditta ,.panificio
la fattura n pA5/2ols det 31t12t2018 oi 

"ìó"igs.éó'i""
ditta "Panificio S.pietro' cda S.pletro Montagnareale, la fornitura delconto corrente che per ta prÍvacy vienJ trarrnur"o àri,ùitlo-oi

Euro 7'69 corrispettivo di rvA che sarà versata dar comune secondo ra vigente normativa derosplit-payment;
Di imputare ra rerativa spesa ar cod 04 06-1 03 01.02 oll esercizio 201g rmpegno r 59/18.

vútorío EùLanueLe, sn, -. r'f{:i:îrf;t":i\tf.ftl"tì:i"iro83? - I oe4r-31s2s2 4 0e4 r_3rs23sSito web: email:prototollo@pec.comunedimontagnareale.it

0.l B si assegnavano al responsabile
Inctu-sa necessaria per |,acquisto di
ne . frutta e verdura occorrente per il

/2019 si affidava alla ditta .panifìcio 
S.pietro,,c.da

pegnava la somma di euro 1.000,00 necessarie

199.99, iva compresa;
emesso in data 16/0ilz\i9 con scadenza
ulta la regolarita contributiva;

cilian a,

Dl LIQUIDARE E PAGARE, oer i
S.Pielro", c.da S.pietro Montagnareale,
compresa.
di cui:
Euro 192,30 in favore delia
pane, mediante accredito su
ragioneria;

rocedtmento
Sig, ra a Pizzo

_rqurudzrone taltura per tornitura pane per
Montagnareale NIESE Dl lvlarzo 2019.

DETERMINA



PARERE RREVPNTIVOI,ECOL.{RITA1 E COR'RBTTEZZAAMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dott. Rosario sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole
sulla determinaziore, in ordine alla regolarità e coÍettezza amministrativa, ai sensi dell'an. 147-bis
comma l, de D-l.gs 26712000.

Data

VISTO DI REGOLARITAI CONTABTLO I AT'IUST'ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
183,comma 7" del D Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista
la Determinazione avente ad oggetto: Liquidazione fattura per fornitura pane per Mensa Scotastica Ditta
"Panificio S.Pietro". c.da S.Pietro Montagnareale MESE DI Marzo. CIG: ZEB26BBBAF

APPONEilvistodi regolarità conrabile,tr FAVOREVOLE ( ovvero ) trNON F AVOREVOLE ed

ATTESTA Ia copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'an.l91 comma I de D-l.ss 26j/2000

!-P"91 Dala

, Wtlt/<o os/ruzora 
l

o"tu )3.Uq.2a'/P

lmporto Codice bilancio/capitolo ' Eserciziot_tee.ee 0+01 03.0r.q2.gll ] ,j1? 
l

.l

L

A ..,,
nesoonsabile delt Arf,$|/mif-Finanziaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

si afesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti a a predetta spesa con i rerativi
stanzìanrenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 ).
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