
COMUNE DI ONTAGNAREALE
città. M, litana di Messina
Area AÍfarÍ | - Seruizi Sociali

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 94 u' zYf ozfzozo

IL RESPONSABIIF DEI I ' SERVIZI GENERALI

PREMESSO Che con Determina Dirisenziale 7 del 22101/2020 si liquidava in favore della
ditta S.G.A s.r.l. supermercati Conad di Lisci di Gioiosa Marea la somma di C 1.941.69
relativa alle fatture per fomitura di beni di e attrezzature destinate al vitto dei bambini;
VISTA la Determina Dirisenziale n"22 del27/01 , con la quale, per mero errore, si liquidava
alla Ditta S.G.A. s.r.l. Supermercati Conad la di € 1.941.69 relativa alle medesime fatture
già liquidate con la sopra menzionata Determina;
RITENUTO, peftanto, annull'ate la Determina n"22 del27 /01/2020 in quanto tnttasi
di meto ertore nonostante la svista non si è
VISTO il D.lgs.vo n.267 /2000;

ad un duplice pagamento della stessa fattura;

RICHIAN[,\TO fOF:,H.I-L. vigente nella Regione

D

DI ANNULLARE , per i motivi esposti, la Determina Dirigenziale no22 del
27101/2020 avente ad oggetto: fattute pet beni di consumo e attrezzatue
destinate al vitto dei bambini dalla Ditta G.A. s.t.l. supermercati Conad di Lisciandro

Il Responsabile del procedimento

"""ffiWx1,

OccBtto: Annullamento Determina
fatture pet beni di consumo e 

^ttîezz^tttesupermetcati Conad di Lisciandro ..."

n"22 del27 /01/2020 rclativa a "Liquidazione
al vitto dei bambini dalla Ditta S.G.A. s.r.l.



dei bambini dalla Ditta S.G.A. s.t l. supetm

no22 del 27 /01/2020 telatirya
atttezzattte destinate al vitto
Conad di Lisciandto ..."

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

comma l, de D-l.gs 267/2000.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile 'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an.
l83.comma 7' del D.Lgs. 267,2000 nonché del

la Determinazione. APPONE il visto di reeolarità
AVOREVOLE ed AITESTA la copertura finanziaria
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de

le seguènti modalità ed imputazionì contabili
.Es 267 /2000:
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VISTO DI COMPA 'MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 ).

( an.9 comma | , lett.a), punto 2 del D.L.
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Dconomico-Nnrtrzirria
tt.ssa Lucra TruÈ


