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Determinazione Dirigenziale

H./dó

a"r

conad di Lisclandro vla :'lcllla ,v ban ulorglo ol
_bubazoú fattura aila Ditta s.G.A. s.r.l. supermercati ,,Materiate
per la pulizia" per lo svotgimento-della
éì"-ioà nr"i"à'p"i iornituia generi ",ltimentari" cafne
frrf"-"r"

S*ià.tiià

per te scuàe dett'lnfanzia primaria e secondarie di primo grado Mese di Aprile 20191

CIG:2582785127.

DETERMINA

si assegnavano al responsabile dell'Area
saria per I'acquisto di generi 'Alimentari"

PREM
Atfari
Carne
CHE

per lo svolgimento della-M^ensa Scolastica
s:olastico 2018/2019:
annoo grad,o
-GlG:

I

2582785127 si impegnava la s-omm9 qi

san Giorgio di
iàòo,oo si affidava a a ditta s G A. s.r l. supefmercati conad di Lisciandro via sicitia,g
"
GioiosaMarea,lafornituradergenerialimentariematerialedipuliziaeCarne'necessarieperla
liquidazione delle fatture;

ùì;i;i;i"ti";;

titpn

o"t goloelzolg di euro 1569.06, iva compresa presentata dalla ditta S G A s r'l'

".
di Lisciandro via Sicilia,g San Giorgio di Gioiosa Marea
iupermercati Conad
visto l,esito del DURC INpS pfot. n 1533à697 r".ró in drtu 27l\2t211g con scadenza 2710612019
;

depositato agli atti d'uffìcio, dal quale risulta la regolarità contributiva:
Visto il decreto legislativo 26712000;
Richiamato I'O.EÉ.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA

D|LlaUtDAREEPAGARE,perimotiviespressiinnarrativa,infavorede||adittaS.G'A'sr'|'
la fattura n 41lPA del
iuoerÀercat conad di Liscianòro via sicitia,g San cìorgio di Gioiosa Marea,
30/04/2019 di euro 1569.06, iva compresa;

di cui:

San Giorgio
Érii'r++e.za in favore dela ditta S.G A. s r L supermercati conad di Lisciandro via Sicilia,9
privacy viene
per
la
che
corrente
su
conto
accfedito
mediante
Ji-cioio* Marea c.F IT01394200362,
trasmesso all'ufficio di ragioneria;

Èiià

ilo.sì

"òrrl.p"ttiuó

oi tvn

"n"

sarà versata dat comune secondo ta vigente normativa dello split-

i*D
Il

sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole
Cg!q!!!@i@, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativ4 ai sensi dell'art. 147-bis
comma l, de Dl.gs 267/2000.
sulla

Data
Responsabile d

Wotnr,
La sottoscritta Dotlssa Lucla Trugtio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'art.
183,comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista
la Determinazione avente ad oggetto: Liquidazione fattúe Ditta S.GA. SRf via Sicilia n. 9 cap. 98063
Gioiosa Marea pet fornitura di generi alimenteti rnateriale di pulizia,Catoe Mensa Scolastica, relative al rnese di
aptilc 2019.

APPONE il visto di regolarita oontabile

,tr

FAVOREVOLE ( owero

)

tr NON F AVOREVOLE

ed

la copertura finutzia'j,a con le seguenti modalilà ed imputazioni contabili regolamente
ai sensi dell'af.l9l comma I de Dl.gs 26712000:

ATTESTA
registrati

o 6 -'l .95 9{,

o"'ltf-qt

P

Responsabile

dell

-Finanziaria

Dott.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei paganenti conseguenti alla predetta sp€sa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblioa ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D L.

78/2009 ).
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R.!ponsrbile dall'A

