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PREMESSO che con delibera di G.M. n.
dell'Area Affari Generali la somma di euro
materiale di generi alimentari, materiale per

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per i

S.Pietro', c.da S.Pietro Montagnareale,
compresa.
di cui:
Euro 134.61 in favore della
pane, mediante accredito su

ditta'Panificio
conto

.A.t OO7sr42O837 -t 0941415252 - c! O94l-315235

27 del 0611112018 si assegnavano al responsabile
17,000,00 iva inclusa necessaria per l'acquisto di

Determinazione Dirigenziale n. 440 aet

funzionamento della mensa oer I'anno
CHE con Determina Dirigenziale n. 485 del 11212018 si affidava alla ditta "panificio S.pietro' c.da
S.Pietro Montagnareale, la fornitura del pane e
per la liquidazione della fattura;

impegnava la somma di euro 1.000,00 necessarie

Vista la fattura n. PA9/2019 del 2111012019 euro 139.99, iva compresa:
Visto l'esito del DURC prot. |NPS n.17
3010112019 depositato agli atti d'ufficio, dal

5240 emesso in data 02i10/2019 con scaoenza
risulta la regolarita contributiva;

Visto il decreto legislativo 26712000;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente netta Reg Siciliana;

carni, pane , frutta e verdura occorrente per il
2018t2019:

motivi
la fatt

in narrativa, in favore della ditta 'Panificio
di euro 139.99 ivan. PA9/2019 del 2'll10l201g

Pietro" c.da S.Pietro Montagnareale, la fornitura del
che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di

ragioneria;
Euro 5.38 corrispettivo di IVA che sarà
splitpayment;

dal Comune secondo la vigente normativa dello

Di imputare la relativa spesa al cod.04.06-1. .01.02.011 esercizio 2019 lmpegno 159/18.
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Sig.ra Antoniàta Pizzo
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PARERE PREVENTIVO REG OLARITA' E céì{ii*ÌrnzzAAMtqtrllg1r.{rnvA

Il sottoscritto Dott. Rosado Sidoti , Responsabile del Area Affari Generali , esprime parere favorevole
sulla !glg4qi444ig4g, in ordine alla regolarità e
comma l, de Dl.gs 26712000.

amministrativa. ai sensi dell'art. 147-bis

Dara lU ,12-lQ
n"rponr"uirJ /9À rea e.tta ri G effi ' /) /)(*?liy*g* q9(

La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D.Lgs.26712000 nonché del regolamento Comunale sui controlli interni, vista
la Determinazione avente ad oggettoi Liquidazione per fornitura pane per Mensa Scolastica Ditta
"Panifìcio S.Pietro", c.da S.Pietro l\4ontagnareale M Dl MAGGIO 2019.C1G: ZE8268BBAF.

APPONE il visto di regolarità contabile,tr ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed

AITESTA la coDefura finanziaria con le modalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl.gs 267

vrsro or nicol-erum, qoNTABILE

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78t2009 ).

.STANTE LA COPERTI,'RA FINANZIARIA

cod.04.06-1.03.01.02.011

( art.g comma l, Iett.a), punto 2 del D.L.

_lmpegno lata
t59/18

Dutu lu.lz-,lR omico-Finanziaria
gglio

VISTO DI COMP ILITA'MONETARIA

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

ResDonsrbile dell'Areatrconomico-Finrn.irrtlo*, ,),1^ 
./.2. ,ll


