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Determinazione Dirigenzlale N llÍl aut )A'o3' i9

ono stare assegnate le risorse'pari ad 157 500'00 per tre

f'uttu"'on"- i"i pr'ogramma straordìnario flnalizzalo

he l'acquisto di beni dì consumo e attrezzature destinate

aflldava alla ditta "House Store" Le Palme-di l\4agistro

er ra putizia Jeliiàmbienti di vita' e si impegnava la somma

elle lalture'

Vista|afatturanl6de|02/o4i20lgdieuro4l420ivacompresapresentatadal|aditta,.Housestore''LePa|med|
Hlà'iistto G'ouunu' Gliaca di Pirarno Me' 

dara 17 ro4r2o1g con scadenza rstogt2ol,g depositato agli

.ltì

DETÉRMINA

or LrourDARÉ E PAGAR*E' Î:l '"T,".';13:B':i:J[Xil1l;i [':;l{i,33l"oo]'i",1** 
trore" Le Patme di t'{tasistro Giovanni Griaca

:;:":ffr: 'i':"i_lÌ""'o*"'0,,," .House Siore' Le parme_,di Masìsrfo ciovanni . Griaca- di Piraino'

c F MGSGNN63EO3B, ru,. ."o,u'n'iJ ".;*dn; "; 
conto cofrente "nI'p"i?ì*'"v 

viene tfasmesso all'ufficio di

#ry
iali

ll Resoonsabile del Procedimento
Sig.ra Agata Mont?9no t ,r D&_ [rur\clúal

DEfERMINA



I

PARERE PREVENTTVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dott. Rosario sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazione , in ordinealla regolarità e corettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma I, de DJ.gs 26712000.

Data o{.c>,a-19

k 
-sottoscritta 

Dott.ssa Lucia Trugtio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
lE3,comrna 7o del D Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista
la Determinazione avente ad oggetto : Liquidazione fi ttura fórnitura dr detergenti alla Difta,,House Store, Le
Palme di Magistro Giovanni Gtiaca dt piraino tvle.

clc 279258CC6E

APPONE il visto di regolarità contabile,D FAVoREVoLE ( owero ) tr NoN F AVoREVoLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con re seguenti modarità ed imputazioni contabiri regorarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.es 26 /2000:

- - L- l

Dahor.of/ / f Responsabile

vlsro pr Rxcor4RrrA' goNrasi'.' n Arrrìrlxrr il copinrunn.rixlrzranÀ

conomico-Finanziaria
ia Truglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Responsabile de cuaéî, 1 I

"sras.{,_rg"

si attesta la compatibilità der programma dei pagamenti conseguenti a a preoetta spesa con i relativi
stanz^iamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( an.9 cornma l, lett.a), punto 2 del D,L.
78/2009 ).


