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DETERMINADtRtcENztALE

". 2Qè

DEL

lo. 06'. /9

Oggetto r Liqufdazione fattura forniture materiale occorrente peî la realizzazione della giornata
dedicata agli anzianr dalla drtta Mastrolembo Ventura Nicolino via XX Settembre,T5 Patti
CIG:2132678832.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
PREMESSO che con Dehbera di G M n 142 del2811212018 si assegnavano al responsabile
dell'Area Affari Generali la somma di euro 10.200.00 iva inclusa per la realizzazione di attività
ricreative culturali e sportive ed attività per giovani ed anziani,
CHE con Determina Dirigenziale n. 458 del 2811212018 si impegnavano la somma di euro
4 230,00 necessaria per I'acquisto di materiale occorrente pet la realizzazone della giornata
dedicata agli anziani, si affidava alla ditta Mastrolembo Ventura Nicolino via XX Settembre,T5
Patti la fornitura di prodotti di pasticcena e si impegnava la somma di euro 1 200,00 iva inclusa,

ctc

2132678832.
la fattura n 2 del2A10312019 di euro 1 200,00 iva compresa, presentata dalla dltta
Mastrolembo Ventura Nrcohno via XX Settembre.T5 Patti:
Visto l'esito del DURC prot INPS n.15697889 emesso in data 24 05 2019 con scadenza

Vista

2'l 09.2019 depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva,
Visto il decreto legislativo 26712000,
Richiamato l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana,
DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per imotivi espressi in narrativa, in favore della ditta lvlastrolembo
Ventura Nicolino via XX Settembre,T5 Patti, la fattura n 2 del 28/03/2019 di euro 1.200,00 iva
comoresa. di cui:

Euro 1.090.91 in favore della ditta Mastrolembo Ventura Nicolino via XX Settembre,Ts Patti
su conto corrente che per la privacy viene

C F MSTNLN60L12F395J, mediante accredrto
trasmesso all'ufficio di ragioneria,

Euro 109.09 corrispettivo dr IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa
dello split-payment;
Di imputare la relativa spesa al cod Bil. 01 11-104 04 01 001 bilancio 2018.

ll responsabile del procedimento

ll sottosclitto Dott. Rosarlo Sidoti , Responsabrle dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole sulla
detenninazione , in ordine alla regolartà e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, de
DJ.gs 267l2000.
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VISTO

DI

REGOLARITA'CONTAB]LE E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi
dell'art. 183,comma 7" del D.Lgs.26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui
controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto: Liquidazione fattura Ditta
Mastrolembo Ventura Nicolino via XX Settembre Patti per la fornitura di prodotti di pasticceria,
pet la îealizzazione della giornata dedicata agli anziani CIG: 213.26lg8,31

APPONE il visto di regolarità contabile

,r

FAVOREVOLE ( ovvero

) r NON F AVOREVOLE

ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabtli regolarmente regtstrati
ai sensi dell'art.191 comma 1 de Dl.gs 26712000:
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Godice bilancio/capitolo

Esercizio

28.12.2018

1.200,00

01 .11-104 04 01 001

2019

Responsabil
Dott.s

Economico-Finanziaria
glro

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamentr conseguenti alla predetta spesa con irelativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett a), punto 2 del D L. 7Bl2009.
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