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DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G.M n 127 del 06h112O18 si assegnavano al responsabile dell'Area
Affari Generali la somma di euro 17,000,00 iva inclusa necessaria per I'acquisto di generi "Alimentari'
Carne "Materiale per la pulizia frutta verdura e pane, occorrenti per lo svolgìmento della l\4ensa Scolastica
per le scuole dell'lnfanzia primaria e secondarie di primo grado anno 2018/2019;
CHE con Determina Drrigenziale n 485 del 3111212018 CtG: 2822688845, si impegnava ta somma di
euro 6000,00 , con Determina Dirigenziale n83 del 26103/2019 clc.2552785127 si impegnava ta
somma di 6 200,00 e si affdava alla ditta S G.A. s.r l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,g San
Giorgio di Gioiosa Marea, la fornitura dei generi alimentari e materiale di pulizia e Carne, necessarie per la
liquidazione delle fatture:
Vista la fattura n.25lPA del 3110312019 di euro 1.397,55, e la fattura n 26 del31103t2O19 di euro416,34
iva compresa presentata dalla ditta S G.A. s.r.l. supermercati Conad dl Lisciandro via Sicilia,g San
Giorgio di Groiosa Marea i

Visto l'esito del DURC INPS prot n.15335697 messo in data 27102120'19 con scadenza 2710612019
depositato agli atti d'uffìcio, dalquale risulta la regolarità contributival
Visto il decreto legislativo 267l2000;
Richiamato I'O EE.LL vigente nella Regrone Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per imotivi espressi in narratìva, in favore della ditta S.G.A s.r.l.
supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,g San Giorgio di Giorosa lvlarea, la fattura n 25lPA del
31i03/2019 di euro 1.397,55, e la fattura n 26 del 31/03/2019 di euro 416,34 per un totale di euro
'1 81 3.89:
di cui:
Euro 1618.8 In favore della ditta S.G.A. s r I supermercatr Conad di Lisciandro via Sicilia,9 San Giorgio di
Gioiosa l\4area C F. 1T01394200362, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene
trasmesso all'uffìcio di ragioneria;
Euro 195.09 corrispettìvo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello spli!
payment;
Di imputare la relativa spesa al cod bilancio 04 06-'1.03.01 02 01 esercizio 2019 impegno 159/'18
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Gioiosa lvlarea per fornitura generi "Alimentari" Carne'Materiale per la pulizia" per lo svolgimento della
[4ensa Scolastica per le scuole dell'lnlanzia pîimatia e secondarie di primo grado l\rese di Marzo 2019;



PARERE PREVE,NTIVO REG OLARI TA' E CÓRRETTEZZA AÍ{M INTSTRATIVA

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Afari Cenerali , esprime parere favorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l. de D-l.es 26712000.
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VÍSTO DI REGOLAIùTA' CONTABILE E ATTESTANTÌ, LAI,OPERTURA F'INANZIARL&

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7' del D.Lgs, 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista
la Determinazione aventa ad oggetto: Liquidazione fatture Difta S.G.A. SRL via Sicìlia n. 9 cap. 98063
Gioiosa Nrlarea per fornitura di gened aLmentari, materiale di pulizia,Carne 1\{ensa Scoìastrca, relative al mese di
Nlarzo 2019.

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

ATTESTA la copertura finanzìaria con le seguenti rnodalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 26712000:

I mpegno

159/18

10/19

Data

3 t. t 2.20t 8

26.O3.2019

Importo
1397.55

416,34

Codice bilancio/capitolo Esercizio

04.06-1.03.01 .02.0î1 20t9

I 2019

o","/f/E l:oi-J Responsabile dell'Are nomico-Finanziaria
Truglio

VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l, lef.a), punto 2 del D.L.
78,/2009 ).

conomico-FinanziArino",, .\Ìtpltctt Responsabile d€lli


