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Le Palme-di l\4agistro
aflldava alla ditta "House Store"
di vita' e si impegnava la somma

er ra putizia Jeliiàmbienti
elle lalture'
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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.
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Dott.ssa Lucia Trugtio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
-sottoscritta
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.
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APPONE il visto di regolarità contabile,D FAVoREVoLE ( owero
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ed

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

registrati ai sensi
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
si attesta la compatibilità der programma dei pagamenti conseguenti a a preoetta spesa con
stanz^iamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( an.9 cornma
78/2009 ).
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