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Sit| i lerltet: tL/t4ndftaf!!4- email: pmtocollo@otmnetlitztt'rd4qnarcale il

DeterminazioneDirisenziare -.4+ *, N]/pSLZt

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 127 del 0611112018 si assegnavano al responsabile dell'Area

Atfari Generali ta somma di euro 17,OOO,O0 iva ìnclusa necessaria per I'acquisto di generi "Alimentari"

Cuin" ;rr,ruùiiàr. p"r la pulizia frutta verdura e pane, occorrenti per-lo- svolgimento della Mensa Scolastica

pàite scuote dett'infanzia primaria e secondarie diprimo grad^o 2018/2019

éiÉ-"- ó"tà*i"à óirilénziate n. 48s det 31|t2lio18 si affidava alla Ditta Fruttolandia via Valloncello n.

12 Montaqnareale per lomitura generi "Frutta e V Mensa Scolastica 
'si

imoeonavà la somma di euro 1.000,00 necessarie p

vl{t""i" t"tt*" 
". 

+ tie ael ZSnqtZO'lS di euro 99d. andia via Valloncello

n. 1i Montagnareare per fornitura generi "Frutta e Ila Mensa Scolastica

per le scuole dell'lnfanzia pnmaria e secondarie dl primo grado

V"l; IL;i; o"r óunc brot. INPS î,j4927548 messó in data 03 04 2019 con scadenza 01 08 2019

depositato agli attid'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;

Visto il decreto legislativo 26712000;
\Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

ol LIQUIDARE E PAGARE, per imotivi espressi in narrativa, in favore della Ditta Fruttolandia via

Valloncello n 12 la lalluîa î .04lPA del2910412019 di euro 999 94 ;

Di i coo bilancio 04 06-1 03 01 02 8

ll R to ll Sindaco/Resp

tattura atta Oitta Fruttolandia via Valloncello n. 12

"Fiutta e Verdura" per lo svolgimento della Mensa Scolastica

secondarie di primo grado mese di Gennaio Febbraio 2019
Der le scuole dell'lnfanzìa primaria e



PARTRE PREVENTTvo nocounlra' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area AflàriCenerali ' 
esprime parere fay-ole.role

rrù" E lt 4t!t ,r*, in ordine alla regòlartà e correttezza amministrativa' ai sensi dell'art l47-bis

comma l, de Dl.gs 26712000.

Data
Responsabile

vIsToDIREGoLARITA,CONTABTLEEATTESTANTELACoPERTURAFINANZIARIA

La sottoscritta Dott'ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria' ai sensi

dell,art. lg3,comma 7" del D.Lgs. z7l onoo nìanat del vigente regolamento comunale sui controlli

interni, vista Ia Determinazione avente ad oggetto: Liquidîzior]e faffute Ditta Fruttolandia via

Valloncello n. 12 Montagnareate fer tornitura gerid=ri "Fruttai Verdura" per lo- svolg]m-ento della Mensa

ài"i".tÉ, p"r. È i""ote-delt'tnfanzia pnmaria e-secondarie di primo grado CIG zDD268BBA9

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

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente

resistrati ai sensi dell'ar1.l9l comma I de D-l gs 26712000:

,^^ N' "sl,g

VISTO DI COMPATTBI LITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenti di úilancio e con le regote di finànà pubblica ( art.9 comma l, lett a), punto 2 del D L'

7E/2009 ).

Impeqno Data Importo Esercizio
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