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DETERMINA DIRICENzIALE n. qZ

Oggetto : Liquidazione fattura forniture materiale
agli anziani dalla ditta Fruttolandia
Montagnareale M E.

CIQ: ZjD2844B25.

IL SINDACO/ RESPONSABILE D

PREMESSO che con Delibera di C.M. n. I l3 del
Affari Generali la somma di euro 9.900.00 iva inc
spofive ed attìvità per giovani ed anziani;
CHE con Determina Dirieenziale n. 4'70 del 21.1
necessaria per I'acquisto di materiale occonente per
si afîdava alla ditta Fruttolandia di Lupica
fomitura di generi frutta e verdura e si impegnava la
Vista la fattura n. l/20 del 13/01/2020 di euro
Spagnolo Massimo via Valloncello l2
Visto l'esito del DURC prot. INPS n. 19010949
depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la
Visto il decreto legislativo 26712000;
Richiamato I'O.EE.LL. visente nella Resione Sicili

DI LIQUIDARE
Lupica Spagnolo
euro 350,00;

E PAGARE, per i motivi
Massimo via Valloncello l2 M

Di imputare la relativa spesa al cod..0l.l l-1.04.04

Il responsabile del procedimento
Sis.ra Asata Montasno I- 
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Ufficio Seruizi
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di Messina
nerali

00751420837 -r O94l 315252 - i 0941-315235
o@pec.comunedimontagnareale.it

oer la realizzazione della eiornata dedicata
Lupica Spagnolo Massimo via Valloncello 12

'AREA AFFARI GENERALI

4ll2l20l9 si assegnavano al responsabile dell'Area
oer la realizzazione di attività ricreative culturali e

l9 si impegnavano la somma di euro 2.585,00
realizzazione della giornata dedicata agli anziani,
Massimo via Valloncello 12 Montasnareale la

di euro 350,00 iva inclusa;
50.00. presentata dalla ditta Frurtolandia di Lupica

ME;
in data 28.01 .2020 con scadenza 2'7 .05.2020

contributiva;

in nanativa, in favore della ditta Fruttolandia di
ME, la fatura n. l/20 del 1310112020 di

.001 giusto impegno n.2ll del 2019.

ll Sindaco ' R.{sÈpnsabile AreyllîylCegerali
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fcccr*- 
)'\t



agli anziani dalla ditta Fruttolandia di Lupica Spagnolo
ME. CIG: 25D2B'44B25.

ll sottosaritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell' Affari Generali , esprime parere favorevole

PARERE PREVENTIVO REGOLA.RITA' E

Liquidazione fattura forniture materiale ogcorrente per la

sulla determinazione, in ordine alla regolartà e correttezza

comma l, de Dl.gs 26712000.

oata 2e . aJ. bZ)

VISTO DI COMPATIB A'MONETARIA

AMMINTSTRATI;l'l t;zzAAtutvlrNrsr KArr I

one della giornata dedicata
ro via Valloncello l2 Montagnareale I

ai sensi dell'an. 147-bis

Data

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE E ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lùci8 Truglio, dell'Area Economica Finanziaria. ai

sensi dell'art. l83,comma 7' del D.Lgs.267 nonché del vigente regolamento Comunale

sui controlli interni, vista la APPONE il visto di regolarità contabile ,tr

FAVOREVOLE ( owero ) o ed ATTESTA la copelura finanziaria

con le seguenti modalità ed imputazronl

comma I de Dl.gs 2ó712000:

i regolarmente registrati ai sensi dell'at.l 9l
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co-Fi n a nzi a ria
Don.ssa LulQuelio

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi
( art.9 comma l, leu.a), punto 2 del D.L.stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

7812009 ).

Cod. 0l.l I-l.04.04.01.001

sturu lo'C2' ):' / c Responstbile dell'


