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DETERMf NA DIRIGENZIALE n.)t-rY oau 2l OL 11

oggetto : Liquidazione fattura forniture materiale occorfente Per la realizzazione della giornata dedicata

aglì anziani dalla ditta Panificio S Pietro s n c c da S Pietro Montagnareale ME

GIG:2F626'780CE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con Delibera di c.M. n. 142 del28/12/2018 si assegnavano al responsabile dell'Area

Affari Generali la somrna di euro 10.200.00 iva inclusa per la realizzazione di attività ricreative culturali e

sponive ed anività per giovani ed anziani;

c'Hn .on Determina óirigenziale n. 458 del 2gltzl2olg si impegnavano la somma di euro 4.230,00

necerrariu per l'acquisto dimaterìale occorrente per la realìzzazione della giornata dedicata agli anziani'

si affidava alla ditta panificio S.pietro s.n.c. c.da S.Piet[o Montagnareale la fornitura di pane e si

impegnava la somma di euro 400,00 iva ìnclusa,

Visti' la fattura n. Z lp A del 21 l12l20l9 di eu rot 68. l7 iva inclusa, presentata dalla ditta Pan ific io

S.Pietro s.n.c Montagnareale;
visto l,esitodel DURC prot. INPS n. 13801837 emesso in data lól01/2019 con scadenza 16105/2019

depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva:

Visto il decreto legislativo 26712000;

Richiamato I'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

DETERM INA

Dt LTQUIDARE E PAcARE, per imotjvi espressi in nafrativa, in.favore della ditta Panificio S.Pietro

,.n."...'du S.Pi"t.o Montagnareale ME, la fattura n 2 /P A del2710212019 di eurol6S'1? iva inclusa'

di cui;
Éuioiol.zO in favore della dlta panificio S.Pietro s.n.c. c.da S.Pietro Montagnareale ME mediante

accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

Euro 6.4l corisDettivo di IVA che saià veriata dal Comune secondo la vigente normativa dello

split-payment;

Di imputare la relativa spesa al cod,Bil 0l.ll-1040401 001 bilancio20l8'

Il responsabile del Procedimento
Sig.ra Agata Mortagno I
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PARERE PREV ENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMM IN ISTRATIVA

IlsottoscrittoDott.Rosariosidoti,Responsabilede|l'AreaAffariGenerali,esprimeparerefavorevo|e
,utiu a"i"r-io""ion", in ordine alla regòl artà e coîettezza amministrativa, ai sensi de1'art. 147-bis

comma | , de DJ.gs 267/2000.

Data

vlsToDIREGoLARITA,CoNTABILEEATTESTANTELACoPERTTIRAFINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile detl'Area Economica Finanziaria' ai

sensi dell'an. l83,comma 1" del D 'Lgs.26712000 nonche del vigente regolamento Comunale

sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto: Liquidazione fattura Ditta

panificio s.Pietro s.n.c. c.da s.Pietro Montagnareale ME, per la fornitura di pane, per la

realizzazlone della glornata dedicata agli anziani'

crG: ZF6267E0CE

APPONE il visto di regolarità aontabile É-&V9&EYOIE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertufa finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente

registratì ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl.gs 267/2000:

Data Importo Codice bilancio/capitolo Esercizio

t95/lE t9/ t2/2018 2019

Data Responsabile dell'A ico-Finanziaria
ia Truglio

VISTO DI COMPATIBILITA' 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.9 comma l,lett.a), punto 2 d€l D.L.
'78/2009 \.

ico-Finanziîri,

0ì.1 l-t.04.04.01.001

Responsabil€ d€ll'
(a Truglio


