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DETERMINA DIRIGENZIALE n.J'15 nEr- O tt'€ ' 2() ?-rO

Il responsabile del procedimento
Sig.ra Agata Moqtagno | ,,

A.pb Wrx"\ft-'

Oggetto : Liquidazione fattura forniture materiale occorrente per la realizzazione della giornata dedicata

agli anziani dalla ditta Panificio S.Pietro s.n.c. c.da S.Pietro Montagnareale ME

CIG 2F626'780CE

IL SINDACO/ RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

pREMESSO che con Delibera di G.M. n. 142 del 28/1212018 si assegnavano al responsabile dell'Area

Affari Generali la sommadi euro 10.200.00 iva inclusa per la reaizzazione di attività ricreative culturali e

sportìve ed attività per gìovani ed anziani:

iHE .on Determina Dirigenziale n, 458 del 2811212018 si impegnavano la somma di euro 4.230,00

necessaria per l'acquisto di materiale occonente per la realizzazione della giomata dedicata agli anziani,

si affidava alla ditta Panificio s.Pietro s,n.c. c,da S.Pietro Montagnareale la fomitura di pane e si

impegnava la somma di euro 400,00 iva inclusa,

Vistà la fattura n. 8 /PA del 2li 10/2019 di euro 229,32 iva inclusa, presentata dalla ditta Panificio

S.Pietros.n.c Montagnareale;
Visto l'esito del DURC prot. INPS n. 2035ó369 emesso in dala 1210212020 con scadenza || 06.2020;

depositato agli atti d'ufTìcio, dal quale risulta la regolarità contributiva;

Visto il decreto legislativo 26712000;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sìciliana;

DETERM INA

Dt LIeUIDARE E PAGARE, per imotivi espressi in narrativa, in favore della ditta Panificio S.Pietro

s.n.c. c.da S.Pietro Montagnareale ME, la fattura n.8 /PA del 2l110/2019 di euro 229,32 iva inclusa,

di cui;
Euro 220.50 in favore della ditta Panificio S.Pietro s.n.c. c.da S.Pietro Montagnaleale ME, mediante

accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

Euro 8.82 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello

split-payment;

Di imputare la relativa spesa al cod.Bil.0l.l I-I 04.04.01.00I giusto impegno n l95 del 2018'



i plnrnr rnovnNrrvo nBcoLIRITA' E CoRRETTEzZAAMMINISTRAIIVA

. Liouidazìone fattura Ditta, Panificio S Pietro s n c c da S'Pietro Montagnareale ME' per la fornitura del

pane p.t l" r."ii"r"zione della gornata dedicîta agli anzram'

rClC; 2F626780C8

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidotì , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprim€,pafere t"J,"jT,:*

sulla determinazione , in ordine alla regolarità e

comma 1, de DJ.gs 26712000.

ai sensi dell'art. 147'bis

:ISTO NT REGOLARTTAI. CONTABILE E ATTESTANTE LA COPERTURA
l: :_-_

FINANZIARIA

Data Importo Codice bilancio/caPitolo

20t 8 229.32 0t. r1-1.04.04.01.001

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

fii""rnliiJa"f o.r-gs.2671200ì nonchi del vig"nte 
'egolamento 

Comunale sui controlli interni' vista

la Determinazione APPONEilvistodi regolarità contabile 'n FAVOREVOLE ( ovvero ) trNON F

AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente

,esirtruti 
"i 

renti é"ll'art.l9l comma I de D-l gs 26712000:

oata o3. O 3.2o 2ro Responsabile dell'Area Ecoff, mico-Finanziaria
Dott.ssa Lucia ffuglio

ilro nr complrlBILITA' MoNETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti consegu€nti alla predetla spesa con i relativi

,,"*Jr*iai úf f 

""cio 
e con t" iegole di finani-a pubblica ( art g comma l 

' 
lett a)' punto 2 del DL'

18/2009 ).

Du," 03. o J. ?-o 20 nesnonsatirc aol rreffico-,[:il'*'*
"t


