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IL SINDACO/ RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 49 del 1gto4l2o18 sono state assegnate le fisorse,pari ad

ìàì-s'òópo-p"i tr" annualità, at Responsabite delfArca Affari cenefali per I'attuazione del programma

stiaordìnario fìnalizzato all'implementazione del servizìo micro asilo nido comunale;

ó'HÈ I pi"fj"itJ educativo pàr le attività ordìnarie prevede anche l'acquisto di beni di consumo e attrezzature

destinaio aivitto dei bambìni per un importo dì€ 1'50000 iva inclusa; ;

òHt ión Oetermina Dirigenziate n. 389 del 26.10.2019 si affìdava alla ditta Giarrizzo Antonino via

Trieste Patti, e si impegnava la somma di € 1.500,00 iva compresa necessarie per la liquidazione delle

fatture;
v"L-rà t"ttrr" n. 28lA di euro 1 .5oo,oo iva compresa presentata dalla ditta Giarrizzo Antonino via Trieste

'visio 
l,esito det DURC prot. tNps n.18169228 emesso in data 18.11.2018 con scadenza 17.o3.202O

depositato agli atti d'ufflcio, dal quale risulta Ia regolarità contributiva;

Visto il decrelo legislativo 26712000;
visto il "codice dei Contratti pubblici" D Lgs 50/2016 e ss mm ii;

Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per imotivi espressi in narrativa, in favore della ditta Giarrizzo Antonino

l"rì".t", c.i 6nRNNN6OÀd2F395L, ta fartura n. 28lA di euro 1 .500,00 iva compresa di cui:

Èuro f .ifiS,e+ in favore Gìarrizzo Antonino via Trieste , mediante accredito su conto corrente che per la

privacy viene trasmesso all ufficio di ragioneria:
É"L iSe.S6 òorrispettivo di IVA che Jara versata dal Comune secondo la vigente normativa dello spli!

Pavment,
óiÌrórLr" r" fetativa spesa cap.1936/0 codice12.ol_1.03.01.02.999 giusto ìmpegno 200 det 2019;.

ói 
'il";;tt"; 

ta presànte alt;Uff;o di ragioneria per i prowedimenti di competenza,,la liquidazione

;;; ;ù; t;";;ditamento della somma àa parte óell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali

é ier r-auóio - Oipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali'

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
sic Asarl Mon.raeng-rt 

c,,\c/r -
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PARERE PREVENTIVO R-EGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Liquidazione fsttura Ditts Cordial Bar via Trieste Palti.

ctc.2122444244.

ll sottoscdtto Dott. Rosario sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole

sulla Cglglldlidplg, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma 1, de D-l.gs 26712000.

Data

La sottoscritta Dotlssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.

l83,comma 7. del D.Lgs.26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Daterminazione APPONE il visto di regolarità contabile,D FAVOREVOLE ( ovvero ) D NON F

AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l aomma I de D-l.gs 26712000:

Importo
1.500,00

oututt.oa. Zoè s

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programrna dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i lelativi

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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