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Determina Dirisenziate H.Y6 o"r J € O a. 2D2n

IL SINDACO/ RESPONSABILE ,AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con detibera di G.M. n. 49 del
157,500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'

9lO4l2O18 sono state assegnate le risorse,pari ad
Affari Generali per I'altuazione del programma

straordinario finalizzato all'implementazione del micro asilo nido comunalei
CHE il progetto educativo per le attività ordinarie
importo di€ L500,00 iva compresa:

anche I'acquisto di materiale ludico Der un

CHE con Determina Dirigenziale n.341 del .10.09

Da Campo via Pier Santi Mattarella ,4 patti € S93,
I si affidava alla ditta Magico Mondo di Benedetto

Vista la fattura n. 1/PA det 20.01.2020 di euro S93
Da Campo via Pier Santi Mattarella, 4 Patti ;

per la liquidazione della fattura;
presentata dalla ditta Magico Mondo di Benedetto

Visto l'esito del DURC prot. INPS n.19746469 in data 08.01 .2020 con scadenza 07.05.2020
depositato agli atti d'ufficio, dal quate risulta ta
Visto il decrelo legislativo 26712000;
visto il "codice dei Contratti Dubblici" D Los 50,

contributiva;

COMUNE DI MON AGNAREALE
Città Metropoli di Messina

Area Senizí ' Genetali
Uflclo SeniV aùa/i

L'ìa V. Enawe/e - C.F.: 86000270834 - parrita l.\..A.:
Silo infemet: uttyu.e otrnwclinonlagnare al4.i/ -

visto il "codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016
Richiamato I'O.EE.LL. vigente netta Regione Sicilia

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi esoressi
Benedetto Da Campo via Pier Santi Mattarella ,4
di euro 593.00:
Di imputare la relativa spesa cap.1936/0 codice12.
Di trasmettere la gresente all'Ufficio di
awerrà dopo I'accreditamento della somma da
e del Lavoro - Dipartimento Regionale della

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1420837 -8 0941 315252 - -s 0941_315235
pm to co / lo@Eazu din o n tn u rua I e. i t

ss.mm. ;

narrativa, in favore della ditta Magico Mondo di
P.l.03549710832 la fattura n.l/PA det 2O.O1.2020

-1.03.01.02.999 giusto impegno 161 det2019;
per i prowedimenti di competenza, la liquidazione
dell'Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali
e delle Politiche Sociali.

n sìrooco
Dyn. Rosario Sid{i._ l-V, .

^ 

!-Èqr.-q



PARERE PREVENTIVO REGOLARITAI E

Liquidazione fattura alla Ditta Magico Mondo di

: CIG:214297 CF55.

ll sottoscritto Dott. Rosado Sidoti, Responsabile dell'
sulla determinazione , in ordine alla regolarita e

comma 1, de D-l.gs 26712000.

AMMINISTRATIVA

Campo.

Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

bif e delflArla Affari ceyxd$ 7
J [fon. Rosario Sidoti/ J .
\--. r-t- J rtgL*:\'

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
183,comma 7o del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione APPONE il visto di reeolalità ,tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F
AVOREVOLE ed

AITESTA la copertura finanziaria
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I

con le seguenti ed imputazioni contabili regolarmente
de Dl.gs 267

Inpegno
593,00

Dahfl.o?.2dJ

VISTO DI COMP A'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
78/2009 ).

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

t6l

ù^" ll o7'7ozr /t)
Rcspons"bile dell'Ares 4{romico-Finsnzi.ritDou\:Lullusrio

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE E

,/'A
bile d el l'A r/a,Ycfln\m ico-Fi na nzia ria

Oon.ss/fucifruètro


