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DETERMINA

compresa presentata dalla ditta S
o di Gioiosa Marea ;

, iva

so In data

27

G.A

s r.l.

t02t2019 con scadenza 27lo6t2\1g

ità contributiva;
;

DETERMINA

Dl

LIQUIDAR^E

E PAGARE, per

i

motivi espressi

in narrativa,

jn

della ditta SGA s.r.l.
supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,g San ciorgio
di Groiosa l\4area, la fattura n. 52lpA del
31/05/2019 di euro '1S13 86, iva compresa,
favore

di cui:

r".I"tffi1::":'i
j j.1,-1y!"1,","g1i conad di Lisciandro via siciria,s san Giorsio
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Euro 134 41 corrispettivò di IVA che sarà versata dal Comune secondo ta
vigente normativa dello split_
payment,
Di imputare la relativa spesa ar cod. birancio 04 06-r 03 01
02 olresercizio 2019 impegno .rs9/18
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ll Sìndaco,/Re

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' B CORRETT.EZZAAMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabiledell'AreaAflari Cenerali, esprime parere favorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolarità e correttezza arnministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
coDrma I. de D-l.ss 26712000.

Data
Responsa

VISTO

DI

REGOLARITA' CONTABII,E

E ATTDSTANTtr LA COPDRTURA

FINANZIARIA

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83.comma 7" del D,Lgs. 267 /2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista
la Determinazione avente ad oggetto: Liquidazione [artur^ L)irta SGr\. SRI- via Sicilìa n 9 cap. 98063
Gioiosa ì\farca per [ornitura dr generì alinrcnrlti, n-ratcriale di pr,rLizie,Carnc \lcnsn Scolastica, relatir.e almese di
llaggrr; 2019 CIG 2582,-851.2,APPONE il visto di regolarità contabile

,tr

FAVOREVOLE ( ovvero

) tr NON

F

AVOREVOLE ed

Af'I ESTA Ia copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni corìtabili regolarntente
dell'af.l9l conrma I de D-l.gs 26712000:

registrati ai sensi

Impegno

Data

Importo
t

Lp

Dat

ft(

5r3.86

Codice bilancio/capitolo' Esercizio

04.06-1.03.01.02.01,

20t9

I
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Responsabile delÉ{Íea

cohorÌico-Finînziaria
ia

îuglio

VISTO DI COMPATIBILI'TA' MONETARIA
Si attesta la conrpatibilità del programnra dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78t200e ).
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