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Determinazione Dirigenziate 
^. 

D{ ot, 22rtl.?aZA

DETERMINA

PREMESSo che con delibera di G.M. n. 49 del 19104/2018 sono state assegnate le risorse,pari ad
157,500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Area Affari Generali per I'attuazione del programma
straordinario fìnalizzato all'implementazione del servizio micro asilo nido comunale;
cHE il progetto educativo per le attività ordinarie prevede anche I'acquisto di beni di consumo e
attrezzature destinate al vitto deì bambini€ 6,666,67:
CHE con Determina Dirigenziale n.233 del 10/06/2019 si affidava alla ditta S.G.A. s.r.l. suoermercati
conad di Lisciandro via sicilia,9 san Giorgio di Gioiosa Marea, e si impegnava ta somma di euro 2.soo,oo
necessarie per la liquidazione delle fatture,
viste le fatture n.74lPa del31.o7.2019 di euro 82.30, lan.92lpAdet 30.09.2019 di euro 631.48, la n.
100/Pa del 31.10.2019 di euro 507.95, e ta n.111lpA det 30.11.20.19 di euro 719.96 iva compresa
presenlata dalla ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,g San Giorgio di Gioiosa
lvlarea ;

visto l'esito del DURc prot. INPS n. 18789018 emesso in dala 26.10.20i9 con scadenza 23.02.2020:
depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarjtà contributiva;
Visto il decreto 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 narrativa, in favore delta ditta S.c.A, s.r.l.
supermercati conad dj Lisciandro via sicilia,g san Giorgio di Gioiosa Marea, le fatture n. 74lpa del
3'l -o7 -2019 di euro 82.30, la n. 92lPA det 30.09.2019 di euro 631.48, ta n. Ioo/pa det 3'1.10.2019 di euro
507.96,e|an.111/PA del 30,11.2019di euro719.96 per un totate di € 194109t
di cui:

Euro 1716.04 in favore della ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,g San Giorgio
di Gioiosa Marea c.F. lr0'1394200362, mediante accredito su conto corrente che per la privacy vie-ne
trasmesso all'ufficio di ragioneria;
Euro 225 65 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo Ia vigente normativa dello spli$
payment;
Di imputare la relativa spesa cap.1936/0 codice '12.01-'1.03.01.02.999- bilancio 2019.
Di trasmettere la presente all'Ufficio di ragìoneria per iprovvedimenti di competenza, la liquidazione awerrà
dopo I'accreditamento della somma da parte dell'Assessorato della Famiglia, delle Poliiiche Sociati e del
Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e de e politiche Sociali.

ll Responsabile del Procedimento
Sig.ra Agata Montagnol ,
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s.r.l. supermercati
settembre, ottobre,

CIG: ZA82895B8B

per beni d, consumo e attrezzature destinate al vitto dei bambini . dalla Ditt,a SGA
Conad di Lisciandro via Sicilia,9 San Giorgio di cioiosa Marea. t\4esi di lugtio,



PARERE PREVE\TIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMM INISTRATIVA.
QGG_EITO; Liquidazione fatture per beni di consumo e attrezzature destinate al vitto dei bambini , dalla
Ditta s.G.A. s.r.l. supermercati conad di Lisciandro via siciria ,9 san Giorgio di Gioiosa Marea.

CIG: ZA82895B8B

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTANTX LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell,art,
l83,comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista
la Determinazione avente ad oggetto : Liquidazione fatture per beni di consumo e attrezzature destinate al
vitto dei bambini , dalla Ditta s.G.A. s.r.l. supermercati conad di Lisciandro via sìcilia,9 san Giorgio di
Gioiosa Marea.
CIG: ZAB289588B

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

ATTESTA la copertura finanziaria con Ie seguenti modatità ed imputazioni contabili r€golarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.es 26712000:

I.oortt

II sottoscritto Dott. Rosario sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazione, in ordine alla regolaftà e correttezza amministrativa, ai sensi dell,art. 147-bìs
comma l, de DJ.gs 26712000.

o^^741ilf t*6, t1 tt
Responsabile def l'A reyl.g[$fico-F inanziaria

Dott.ssa Ltrc-r ffugfio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 ).

Finanziaris

Impegno I Data Importo Codice bilancio/capitolo Esercizió
107 le 08.05.2018 l94tw 12.01- | .03.01 .02.999 2019
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Lo L-t Responsabile dcll'Ares
Luc,a Truglio


