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Determina Dirigenziale ru.14 o"r ,4 ? 'Oe 'RD24

IL SINDACO/ RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PRÉMEsso che con delibera di G.M. n. 49 del 19/04/2019 sono state assegnate le risorse,pari ad
157,500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Area Affari cenerali per I'aftùazione oer progia;Àà
straordinario fìnalizzato all'implementazione del servizìo micro asilo nido comunale;
cHE il progetto educativo per le attività ordinarie prevede anche l'acquisto di detergenti per la pulizia
de_gl ambienti di vita dei bambini per un importo di € 1,333,33 iva initusa, 

;

CHE con Determina Dirigenziale n. 301 del 23.07.2019 si affìdava alla ditta Cicero Salvatore Francesco
con sede in Gioiosa Marea c/da san. Francesco ,29 e si impegnava la somma di € í,333.33 iva
compresa necessarie per la liquidazione della fattura:
Vista la fattura n 1/PA del 20.082019 di euro 1.333,33 iva compresa presentata dalta ditta cicero
Salvalore Francesco con sede in Gioiosa Marea C/da San. Francesco,29;
visto l'esito del DURo prol. lNps n.19788625 emesso in data 11.oi.2020 con scadenza 10.05.2020

depositato agli attid'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;
Visto il decreto legislativo 26712000;
visto il "codice dei Conhatti pubbtici" D.Lgs 50/2016 e ss.mm.iii
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicitiana;

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per imotivi espressi in narrativa, in favore della ditla Cicero Salvatore
Francesco con sede in Gioiosa l\.4area c/da san. Francesco,2g p.l lr01s254oog32, la fattura n. 1/pA del
20.08.2019 di euro 1.333,33 iva compresa di cui:
Euro 1.09289 in favore, Cicero Salvatore Francesco mediante accredito su conto corrente che oer la
privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria:
Euro 240.44 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello spli!
payment;
Di imputare la relativa spesa cap.l936/0 codice'12.01- t.03.01.02.999- giusto impegno 149 det 2019.
Di trasmettere la presente all'Ufficio dj ragioneria per i provvediménti di com-petenza, la liquidazione
awerrà dopo I'accreditamento della somma da pale dell'Assessorato della Famigiia, delle politiche Sociali
e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche Sociali.
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Liquidazione fattura alla ditta Cicero Salvatore Francesco.

CIG: ZD 2293EF53

PAR"ERE PREV ENTTVO REG OLARITA' E CORRETTEZZA AI\trI,UNISTRATIVA

Il sottoscritto Dott. Rosario sidoti, Responsabile dell,Area Affari Generali, esprime parere favorevole
sulla determinazione , in ordine arra regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi del|art. r47-bis
comma I, de D-l.gs 26712000.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTANTÈ LA COPERTT'RA FINANZIARIA

La-sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
lE3,comma 7o del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui conirolli interni. vista
la Deterrninazione APPoNE il visto di regolarirà contabile,tr FAVoREVoLE ( owero ) tr NoN F
AVOREVOLE ed

AmESTA la copertum finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi delf'art.l9l comma I de D-l.ss 26j/2000;

oata.l{.0c'.ò2r

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 ).
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