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in data 06.1 1 .201 I con scadenza 05.03.2020
contributiva;

COMUNE DI MO AGNAREALE
Città Metropoli

Atea Setuizi
Ufiùo ; SoLiali

Determina Dirisenziare N. tJder ZVfuZIZOZ D

IL SINDACO/ DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con delibera di G.lM. n. 49 del 1

'157,500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'
8 sono state assegnate le risorse,pari ad

straordinario finalizzato all'imolementazione del
Affari Generali per I'attuazione del programma
micro asilo nido comunale;

CHE il progetto educativo per le attività ordinarie anche I'acquisto di apparecchiature stereofoniche
televisioni per I'asilo nido per un importo di € 833
CHE con Determina Dirigenziale n.234 del '10.06 9 si affidava alla ditta ZS INFORMATICA s.r.l Via
Padre Pio, 8 Patti euro 833,33 necessarie per la
Vista la fattura n. 19/PA del 29.01.2020 di euro

della fatlura;
,33 iva compresa presentata dalla ditta ZS

INFORMATICA s.r.l Via Padre Pio ,8 Patti P.l. lT0
Visto l'esito del DURC prot. INPS n.18966421 er
depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la reg
Visto il decreto legislativo 26712000
visto il "codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/201 e ss.mm.[;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione

Dl LIQUIDARE E PAGARE. oer i motivi esDressi i

Via Padre Pio ,8 Patti P.l. 1T03200620833 la
di cui:
Euro 683.06 in favore, ZS INFORMATICA s.r Via Padre Pio ,8 Patti medianle accredito su conto
corrente che per la privacy viene lrasmesso
Euro 150.27 corrisDettivo di IVA che sarà

di ragioneria;
dal Comune secondo la vigente normaliva dello split-

payment;
Di imputare la relativa spesa cap. 1936/0 12.01-1 01.02.999 giusto impegno n. 106 del 2019;

per i provvedimenti di competenza, la liquidazione
dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali
e delle Politiche Sociali.

Di trasmettere la presente all'Ufficio di
awerrà dopo I'accreditamento della somma da
e del Lavoro - Dipartimento Regionale della

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENIO
Sis.ra Apata Monlas.no ì

hieh h[eoèlt,,(\

narrativa, in favore della ditta ZS INFORMATICA s.r.l
n. 1g/PA del 29.0'1.2020 di euro 833.33 iva comDresa

s.r.l. via Padre Pio,8 Patti lvle.



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E

Liquidazione fattura alla Ditta ZS INFORMATICA s.r.l.

CIG:234288054C.

Impegno

s
DaIa.v t,1,iLtL:t

Si attesta la compatibilità del programma dei
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 ).

conseguenti alla predetta spesa con i relativi
( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

Data

,^l
Responsrbile lett',Lre\{conomico-FinÍnzi{ria

Ddtììs-llsgTrusljo

TTEZZA AMMINISTRÀTIVA

Padre Pio,8 Patti lvle.

Esercizio

,/ ./

r dell'Affi nomico-F inanzia ria
Dott.ssa Llldia Truslio

N

VISTO DI COMPATIB 'MONETARIA

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'an. 147-bissulla C9lt911úEZ!949, in ordine alla regolarità e

comma 1. de DJ.es 26712000.

LA COPERTIJRA FINANZIARIA

La sottoscritta Dotlssa Lucia Truglio. Responsabile 'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
regolamento Comunale sui controlli interni, vistal83,comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 nonché del

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

ATTESTA la copertura finanziaria con le modalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 267

VISTODI REGOLARITAI CONTABILE E

Codice bilancio/capitolo
106/ 2019 Cap.1936/0

12.0r -l-03.01.02.999

oata r-t, v?.?oJJ


