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Determina dirigen tiut" ". d,lt del ti

I
l ';r, l tl .

IéL/r J del protocollo general€

O(;cf,TTo: LIeutDAztoNE FoRNlruRA lLLti ARTISTfCA ALLA I)ITTA SICIL SISTEM.
COD.CIG:Z,5B2661D47

IL SINDACO/IL RESPONSABILE 'ARf,A AFFART GENf,RALI

Pnevesso che con delibera di Giunta Municioale n" 142
di noleggio materiale natalizio e montaggiol
vista la determina n'482 del 3lll2/2018 con la ouale si

18/ 12/2018 si assegnavano Ie risorse per la fornitura

alla ditta Sicil Sistem impianti elettrici civili e
industriali la fomitura di illuminazione artistica a
vista Ia fattura PAlTll9 del 17 ottobre 2019 di €. 1.999
dalla Ditta Sicil Sistem impianti eleftrici;

per la fomiîura di illuminazione artistica presentata

vista la regolarità. del durc prot.n. 18508602 con scadenza 05/02/2020;
ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura cirata di €.1 .999"99 alla Ditte sicil sistem
elettrici civili e industriali di Mosca Fabrizio con in Rocca di Caprileone Via Pugìiaîti, 2l
03098870839;
visto il D lgl.vo 267 /00;
visto lo Statuto Comunale;
visto il vigenre O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;

di liquidare e pagare la fattura n. PA7l19 del 17
elettrici civili e industriali di Mosca Fabrizio con
03098870839;

COMUNE DI ONTAGNAREALE
Città. Metropo di Messina

Area Affari - Turismo-(luhura

impianti
P.IVA

0/2019 di €..1.999,99 alla Ditta Sicil Sistem lmplanlr
n. P.f VAin Rocca di Caprileone Via Pugliani. 2l

di autorizzare I'ufficio di raeioneria ad emettere di pagamento come segue:

e. 1.639,34 in favore della Ditta di cui sopra accreditamento su cod lban che per la privacy si
trasmette con separata nota all'ufficio ragioneriai

e. 360.65 quale corrispettivo dell'lVA dovuta. che sarà versata dal Comune secondo la ligente
normativa dello split - payment

di dar€ atto che la spesa di € i.999,99 è da al Cod 0l-l l-1.04.04.01.001 del bilancio20l9.
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CORRETTDZZA AMMINISTRATIVA

fomitura illuminazione artistica

ll sottoscritto Don. Rosario Sidoti . Responsabile Affari Generali , esprime parere favorevole
sulla dgllerlqilgzielg, in ordine alla regolartà e

comma l, de D-l.gs 26712000.
amminisrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

Data

La sottoscritta Dott.ssa Luci, Truglio, dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7' del D.Lgs.26712000 nonché del reeolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il di regolatita contabile ,tr-lfQ(!!Q!! ( ovvero

) trNON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la coDertura finanziaria con le modalita ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl.gs 267

0l.l r-r.04.04.01.001

Responsabife delf \lea Aîfari Gen9r4 4
,lóon. Rosario Sióti I /
'f' o-<-z'--

"^"ufl,4t ' daP rr"Mo-ico-Fina nziaris
Dott.ssa Lu&-Trug!!9-.

VISTO DI COMP AI MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei conseguenti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 ).

( af.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

conomicGfiranzi*ris
.ssa Lucia lÌìslto";LU/45 Responsobile dell'A


