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Determinazione Dirigenziate *.280",

''-*$gililìtoh

Liquidazione fattura

CIG: 25225581i.'11,.

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 49 del 19/04/2018 sono state assegnate le risorse,pari ad
157,500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Area Affari Generali per I'attuazionè del programnra
straordinario finalizzato all'implementazione del seÍvizio micro asilo nido comunale;
CHE il progetto educativo per le attività integrative prevede anche un laboratorio di attività di manipolazione e
gioco per I'Asilo Nido che dovrà concretizzarsi mediante la prestazione di animatori socio-cullurali per un
importo di €. 3.'157,92;
CHE con Determina Dirigenziale n. 376 del 08.11.2018 si affidava all associazione "Accademia
Sarabanda" C/da l\ilontagna Grande Salice snc 98154 l\4essina, e si impegnava la somnìa di € 1.670.00
necessarie per la liquidazione della fattura;
Viste la fattura n.03 di euro 1.670,00 iva compresa presentata all' associazione "Accademia Sarabanda";
Visto l'esito del DURC orot. INPS n. 1565473'l emesso in data 24.06.2019 con scadenza '19.09.2019
deposilato agli attid'uffìcio, dal quale risulta la regolarità contributiva;
Visto il decrelo legislativo 26712000;
visto il "codice dei Contratti pubblici' D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per imotivi espressi in narratìva, in favofe dell'associazìone "Accademia
Sarabanda" C/da Montagna Grande Salice snc 98154 Messina, la fattura n. 03 di euro 1.670,00 iva
comDresa di cui:
Euro 1.518.18 in favore dell'associazione "Accademia Sarabanda'C/da Montagna Grande Salice strc
98154 Messina, 'C.F. 1T01453190835, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene
trasmesso all'ufficio di ragioneria;
Euro 151.82 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente nonîativa dello splrt-
payment;
Di imputare la relativa spesa cap. l936/0 codice12.0'l -1 .03.01 .02.999- bifancio 2018;
Di trasmettere la presente all'Ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza, la liquidazione
awerrà dopo I'accreditamenlo della somma da parte dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

ll responsabile del procedimento



PARERE PREVENTIVO RECOI,ARITA' E CORRETTEZZAAMMI\IS1'RATIVA
OGGETîo: Liquidazione fattura all'assocaazione "Accademia Sarabanda"

CIG: 2522558113F'

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAflàri Gencrali , esprime parerc fàvorevolc
sulla determinazione, in ordine alla regolanà e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l. de D-l.ss 26712000.

Data
R"rponr"t itu df')" a $îari t;e6€î l f f

('s*u:s$i-\Ar'
VISTO DI" REGOLARITAI CONTABIL& f, ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabilc dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'an.
f 83,comma 7' del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi. vista
Ia Determinazione avente ad oggetîo: Liquidazione fattura all'associazione "Accademia Sarabanda".

CIG: 2522558831ì

APPONE il visto di regolatiîà eontabilc ,E&AVQBE!Q!! ( ovvero ) tr NON F,r-\Vq!_ì!\QLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti nrodalità ed imputazioni contabili rcgolarmente
registrati ai sensi dell'arl.l9l comma I de D-l.gs 267/2OO0i

lmpegno

tól 07. I t.20 t8

Importo
t.ó70,00

Codicebilancio/capitolo Esercizio

t936/O 2019
t 2.01-t.03.01.02.999

ex 1936

oata JD-ov/ 4 Responsabile dell' cono-Ìn i co- l-i n a n zia ria
Doît. cia'l'ruglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conscguenfi alla prcdetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di fiuanza pubblica ( art.9 aomn'ìa l, lett.a). punto 2 dcl I).L.
'1Et2009 \.
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