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Determina Dirisenziate H.9{ a"r ZV lAzlZtZO

CHE il progetto educativo per le attività ordinarie p

alvitto dei bambini per un importo di€ 6.666.67;
cHE con Determina Dirigenziale n 305 del 05/07

tsîÌil:ll*, relativa spesa cap.1s36/o codice
Di tràsmettere la presente all Uffìcio di ragio

awerrà dopo I'accreditamento della somma da

e del Lavoio - Dipartimento Regionale della Fa

IL SINDACO/ RESPONSABILE
,AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con delibera di G M n 49
'157,500,00 per tre annualità, al Responsabile

1910412018 sono stale assegnate le

Affari Generali Per I'attuazione

straordinario finalizzato all'implementazione del micro asilo nido comunale;
anche I'acquisto di beni di consumo deslinale

si affìdava alla ditta Giuttari Paolo Francesco via

Padre Pio,8/E Patti€ 320,00 necessarie per la delle fatture;

Vista la fattura n.4/PA del 2901 2020 di euro31
Francesco vìa Padre Pio, 8/E Patti;

iva compresa oresentata dalla ditta Giuttari Paolo

Visto I'esito del DURC prot |NPS n. 19086968

agli atti d'ufflcio, dal quale risulta la regolarità
in daia 12.1 '1 .20'19 con scadenza 11 03.2020 depositato

Visto il decreto legislativo 26712000;
visto il codice dei Contrani pubblici" D Lgs 50/201

Giuttari Paolo
€ 319.99;

iva comoresa di cui:
Euîo 262.29 in favore, Giuttari Paolo Francesco

corrente che per la privacy viene trasmesso all utlll

Éuro 57.70 corrispettivo di IVA che sarà versata

risorse,pari ad
del programma

ss.mm. ;

Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione

Dl LIQUIDARE E PAGARE' Per i motivi in narrativa. in favore della ditta

Francesco via Padre Pio,8/E Patti P.l lT 0285261 7lafarruîa n. 4/PA del 29.0'l2020 di

Padre Pio,8/E Patti mediante accredito su conto

di ragioneria;
I Co;une secondo la vigente normativa dello split-

-1.03.01.02.999 giusto impegno n-154 del 2019;
per i prowedimenti di competenza' la liquidazione

àell'Asiessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali

e delle Politiche Sociali

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIIUENTO
Sig.ra Agcta Montag,Dol

Nptr ùta,t



AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de l

CIG:ZD62946FDD

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell' Affari Generali , esprime parere favorevole

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

comma l, de Dl.gs 26712000.

Data

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.

l83,comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente lamento Comunale sui controlli interni, vista

la Detelminazione APPONE il visto di regolarità ,tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F
seguenti modalità ed imputazioni contabili

.gs 267 /2000:

Impegno Importo Esercizio

319,99

Dataa!--glro<)-, dell'Afc conomico-Finanziaria
Dott.ssa Ludi

VISTO DI COMPATIB 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
'78t2009 ).

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