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Determinazione Dirigenziale

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 18 del 18/03/20',19 si assegnavano al responsabile dell'Area

Affarì Generali la somma di euro 6.200,00 iva inclusa necessaria per I'acquisto di generi "Alimentari"

Carne "Materiale per la pulizia frutta verdura e pane, occorrenti per lo svolgimento della Mensa Scolastica
per le scuole dell'lnfanzia primaria e secondarie di primo grado 2018/2019
bHE con Determina Dirigenziale n. 83 del 26103/2019 si atfidava alla Ditta Fruttolandia via Valloncello n.
.12 l\4ontagnareale per fornitura generi "Frutta e verdura" per lo svolgimento della Mensa scolastica ,si

impegnavà la somma di euro 2.2 OO,O0 necessarie per la liquidazione della fattura;
Viitita fattura n. S/PA del 06/06/2019 di euro2.2OO,OO, presentata dalla Ditta Fruttolandia via Valloncello

n. 12 Montagnareale per fornitura generi "Frutta e Verdura" per lo svolgimento della Mensa Scolastica
per le scuole dell'lnfanzia primaria e secondarie di primo grado.
visto l'esito del DURC prot. INPS n.14927548 messo in data 03.04.2019 con scadenza 01.08.2019

depositato agli attì d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;
Visto il decreto legislativo 26712000.
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl L|QUIDARÉ E PAGARE, per imotivi espressi in narrativa, in favore della Ditta Fruttolandia via

*4}5"",zzfxfry
@diaViaVa||once||on'12|V]ontagnarea|eper-forniturageneri,'Fiutta e Verdura" per lo svolgimento della l\4ensa Scolastica per le scuole dell'lnfanzìa pfimaria e

secondarie di primo grado mese di Marzo Aprile e l\4aggio 2019

CIG: 2B.A2785144



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AM M IN f STRATIVA
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La sottoscritta Dott'ssa Lucia Î'uglio' Responsabile dell'Alea Economica Finanziaria' ai sensi

dell'art. 183,comma z" ot' o 
"g' 

jài)iboo 
"ili;te 

del vigente regolamento Comunale sui controlli

interni, vista la Determinazionj í"""i"""a "tg*tt }t"':t:'.::: fàttule Ditta Fruttolandia via

valloncello n. 12 Montagnareare ;";;;;i';ì"-"?i .rr.utt1i v9r-oy9' per lo svoìgimento della Mensa

scotastìca per le scuote oerlrntanlia pàmàììa-e;cónoarie oi primo gfado. clG: zDD268BBA9

APPONE il visto di regolarità contabile 'Ú FAVOREVOLE ( ovvero ) Cl NON F AVOREVOLE ed

ArrESTA la copertura finanziaria con le seguenti -nodalità 
ed imputazioni contabili regolarmente

,"gftn"i"ì sensi iell'art tqt comma I de Dl gs 26712000:
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Si altesta la compatibilità del programma dei pagamenti cortsegu^enti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le r..goi" Jl tnuniu puublica ( art.9 comnra I' lett.a), punto 2 del D L

18t2009 ).
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2.200,00
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