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Piraino Me .ClG: 279258Ccóli

Premesso che con delibera di G.M. n.49 del 19104D018
annualità. al ResDonsabile dell'Area Afiari Generali
all'implementazione del servizio micro asilo nido comunale;
Che il progetto educativo per le attività ordinarie prevede
vita dei bambini per l'impofo di €.1.333,33 iva inclusa;

Che con Determina Dirigenziale n. 375 del 09/11/2018

l'acquisto di detergenti per la pulizia degli ambienti di

n.6'1

del

alla ditta "House Store" Le Palme di Magistro
la pulizia degli ambienti di vita, e si impegnava la somma
fatture;

si atfidava

Giovanni Gliaca di Piraino Me, per la fomitura di detergenti
di euro 1.333,33 IVA inclusa necessarie per la liquidazione

Vista la fattura

state assegnate le risorse,pari ad 157,500,00 per tre
del programma straordinario finalizzato

I'attuazione

1209/2019 di euro 919.10, iva

Dresentata dalla ditta'House Store"

Le

Palme di

Magistro Giovanni Gliaca di Piraino Me;

Visto I'esito del DURC Drot. INPS n.18115827 emesso in
atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;
Visto il decreto legislarivo 2622000;
Visto il"codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 5012016 e
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

l2109/2019 con scadenza 1O1O112020 depositato agli

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per i motivaespressi in narratava, in
di Piraino Me. lafattura n6'l del 12,/09/2019 dieuro 919.10, iva

della ditta'House Store" Le Palme di Magistro Gìovanni Gliaca

Euro 753.36 in favore della ditta 'House

Palme

Store"

C.F.MGSGNN63E03B1981, mediante accredito su conto
ragioneria;
Euro 165.74 corrispettivo di IVA che sarà versata dal
Di imputare la relativa spesa cap.l936/0 codice 12.01-1.03

Di trasmettere la presente all'Ufiicio di ragioneria per i
l'accreditamento della somma da parte dell'Assessoré

dicui:

di

Magistro

Giovanni Gliaca di

secondo la vigente normativa dello split-payment;
.02.999- bilancio 2019;

)wedimenti di competenza, la liquidazione awenà dopo
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro -

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche

ll Resoonsabile del Procedimento
Sig.ra Agata Monlagno I
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Piraino,

che per la privacy viene trasmesso all'ufiicio di
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Sidoti Rosari
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AMMINISTMTIVA

PARERE PRÍVENTIVO REGOLARITA' E
Liquidazaone fattura di detergenti alla Ditta "House
Me .ClG: 279258CC6u

ll

sottosqitlo Dott. Rosario Sidoti

, Responsabile

sulla determinazione, in ordine alla regolarità e
comma f, de D-l.gs 267/2000. Oggetlo

" Le Palme di Magistro Giovanni Gliaca di Piraino

Area Affari Cenerali , esprime parere favorevole
amministrativa. ai sensi dell'art. 147-bis

o^r^0.

VISTO

DI

LA COPERTURA FINANZIARIA

R-EGOLARTTA' CONTABILE E r

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio.
l83,comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del
la Determinazione avente ad oggetto : Liquidazione

dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art,
resolamento Comunale sui controlli interni, vista
di detergenti alla Ditta "House Store" Le Palme

di Magistro Gaovanni Gliaca di Pìraino Me .ClG:

la

coDertura finanziaria con le
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl.gs 267
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Dou.ssa\'o-#

VISTO DI COMPA
Si attesta la compatibilità del programma dei
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 \.

2019

\lio

LITA'MONETARIA
conseguenti alla predetta spesa con i relativi
( an.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

