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DETERMINA n. $5 o"r zylozlUn

IL SINDACO RESPONSABIIE DEII'
Premesso che:

con ordinanza sindacale n.40 del 18.1.0.L9 è stato
ditta Calamunci s.a.s con sede in Tortorici (ME) Via
Vista la determina di impegno n. 523 del31.. L2.79

Vista la fattura:
n.91/PA del 30 Dicembre 2019 di €. 3.036,00 di cui €.2.760,00
quale corrispettivo dell'lVA dovuta, che sarà versata dal Comu
sensi dell'art. 17 ter del DPR n.633/72,
Accenato che il trasporto è stato effettivamente effettuato;
Rawisata la necessità di procedere alla liquidazione della fattura
Visto il DURC emesso in data 2O/O7/2OZO valido sino al 15.
regolarità contributiva;
Visto il D.lg.s 18 Agosto 2000, n. 267,
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

r) Di liquidare e pagare, per imotivi espressi in narrativa,
Via Garibaldi, la fattura n.9i./pA del 30 Dicembre 2019
afla ditta, ed € 276,00 quale corrisDettivo dell'tVA
normativa dello split - payment ai sensi dell'art. 17 ter
Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere ma
sede in Tortorici. sul conto corrente le cui coordinate
all'ufficio ragioneria;

3) Di imputare la relativa spesa di €.3.036,00 al codice
RR. PP..
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OGGETTO: Liquidazione
CodiciClG:

fattura per noleggio con conducente scuoEous
n. 22FBFD3AF

t .1 aóúlttt-ù^JJ -I t: 0a751t:t)ÎJ7 únntt:
1094r-315252 - E 094t-3 t5235

UfJicio Semizi

tagnareale
di Messina

SERVIZI GENERATI

il noleggio con conducente di uno scuolabus a a

e si impegnava la relativa somma.;

da versare direttamente alla ditta, ed €.276,00
secondo la vigente normativa dello split - payment ai

.2020 depositato agli atti d'ufficio dal quale risulta la

favore ditta Calamunci s.a.s con sede in Tortorici (ME)

€ 3036,00 di cui €.2.760,00 da versare direttamente
che sarà versata dal Comune secondo la vigente

DPR î.633/72;
di pagamento in favore della Ditta Calamunci s.a.s. con

per Ia privacy vengono trasmesse, con separata nota,

.06-1.10.99.99.999 bilancio 2020 giusto imp.n.283/1.9

DETERMI



PARERE PREVENTIVO REGOLARTTAI CORRETTEZZA AMMIN ISTRATIVA

Oggetto: Liquidazione fattura per noleggìo con - Ditta Calamunci s.a..s

Data

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

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

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
183,comma 7" del D.Les.26712000 nonché del regolamento Comunale sui controlli interni, visla

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto

) tr NON FAVOREVOLE ed

regolaîità contabile ,tr FAVOREVOLE ( owero

ATTESTA la copenura finanziaria con le seguenri ed imoutazioni contabili resolarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 267

Dara Z o. O?,Zo( )

VISTO DI COMPATIB 'MONETARIA

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

alla predetta spesa con i relativi
( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
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€ 3.036,00
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