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Determinazione Dirigenziate lr. 3-Afr ael c^Y. O7 Q-Ofr

Ol LIQUIDARE E PAGARE. Der I

S. Pietro'. c.da S.pietro lvlontagnaieale,

PREMESSO che con deribera di G.M. n. 127 der 0611112018 sr assegnavano ar responsabireder'Area Affari Genera' ra somma.di euro 17,000,00 iva incrusa necessaria per 
'acquisto 

di
I:l?l'1"_ q q9":ri atimenrari, ,,"1."j!1? pur,prrÉiu Luini, pin"",'rr.utt" 

" ";;;r,; ;;;;;;t";,;irunzonamento dejla mensa per I'anno lcolastico 2Ojgit}lg: '

cHE con Determìna Dirigenziàre n qas aàl zitìùioì à;;ffid"u" ara ditta ,,panificio 
s.pietro,,c.das Pietro Montagnareare. ra fornitura der pane e si impegnava t" ióa,nu dr euro 1.000,00 necessarieper la liquidazione delle fatture:

Vista la fattura n. pA6/2019 det.13/95/2019 di euro 1g8.99, iva compresa;visto I'esito dei DUR. pror. rNp_s n rooziaia- érirrà l. o"t" 31ro7rzo1g con scadenza

i?liliî:::."i.;î3;':1ff;lSiii#r;icro 
oaìquaie iisuiaìl'ésàrarita contributrva

Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana:

compresa.
di cui:
Euro 181.72 in favore della
pane, mediante accredito su
ragioneria;

DETERMINA

motivi espressi in narrativa, in favore della ditta .panificio
la fattura n pA6/2019 det 13/0s/2019 Oi "u- iaA.éó iuà

ditta "Panificio S.pietro,'c.da S.pietro Montagnareale, la fornitura delconto corrente che per la privacy viene trasmesso all,ufficio di
Eu,ro 7'27 corrispettivo di rvA che sarà versata daf comune secondo ra vigente normativa de|osplit-payment;
Di imputare ra rerativa spesa ar cod.04.06-1.03.01.02.01 r esercizio 2019 rmpegno.r5g/1g.

ll Responsabrte oúfif, edimenro
Sig.ra Antonblta\Rrzzo

-rqurdazione faÍura per fornitura parre per
tvlontagnareate NlgSe Ot npntfe 2Otg.

DETERMINA



. PARERE PREVENTIVO IIECOLAIìITA, E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il 
.sottoscritto Dott Rosario sidoti , Responsabire de'Area Aflhri cenerari , esprime parere favorevoresulla deter,uinazionc, in ordine ara regorarità e correttezza anruinirtraiiua, ai sensi de 'art. r47-biscomma f, de D).gs 267/2000.

: VISTO DI RECOLARITA' CONTAI}ILE E A TTES'AN'E LA COPDRTURA FINANZIARIA

La sottoscritta^ Dotfssa Lucia î'ugrio, Responsabire de 'Area Econornrca Finanziaria, ai sensi de ,an.
l83,cornma 7o del D'Lgs 26712000 nonché del vigente regolanrento Conrunale sui controlli interni, vistala Determinazione avente ad oggetto: Liquidazionelatura f,er fornitura pane per Mensa scorastica oitta"Panifrcro s.Pietro", c.oa S.pretró-i,,rontagnareare MESE DTApRTLE 2019.crG: zEg26gBBAF

APPONEiI vistodi regorarità contabire,c FAVoREVOLE ( ovvero ) o NoN FAvoREVoLEed
ATTESTA la copertum finanziaria.cgn_lq seq111i rnodalità ed imputazroni contabili regolarmenteregistrati ai sensi dell'art.l9l conrnra I de D_l.ss 26:/ I2OOO:

i ITP"eno' 
I s9/t 8/ i, t'

I

i

oatattl - 5., ,l

-,/

Iìesponsabilc d

Codice bilancio/capitolo i

cod.04.06-1.03.0'1.02.01'l

ii

Data Importo
r88.99

lìcsporfsrf bifc rJcf f 'A rca y-flomie o-Finanziaria
Dort.ssa Luía\ctio

VIST'O DI COMI'AI'IBILI'IA' MONIITARIA
Si attesta la compfltibilità del progranma dei pagamenri conseguenti alla preoetta spesa con i .elativi
staniamenti di bilancio e con le r.egole di fìnanzì pubblica ( ai.9 com.a't, Iett.a), punro 2 del D.L.
78t2009 ).
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