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usa necessaria per I'acquisto di generi ,,Alimentari,
occorrenti per lo svolgimento della Mensa Scolastica

Affari Generali la somma di euro 18.00O,OO iva
Carne "Materiale per la pulizia frutta verdura e oÍ
per le scuole dell'lnianzia ptimaria e secondarie dr
CHE con Determina Dirigenziale n 496 del 12t12t
12 Montagnareale per fornitura generi ',Frutta e
rmpegnava ta somma di euro
1500,00 necessarìe per la liquidazione della fa
Vista la fattura n. 3/PA del OitO2t2OzO di euro
n. 12 lvlontagnareale per fornitura generi .,Frutta
per te scuote dell'lnfanzia primaria e secondarie di i

depositato agli atti d'ufficio, dalquate risulta ta
Visto il decreto leg i slatiu o 267 12OOO
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione {

g?do 201912020.
I si affìdava alla Ditta Fruttolandia via Valloncello n.

erdura" per lo svolgimento della Mensa Scolastica ,si

00, presentata dalla Ditta Fruttolandia via Valloncello
Verdura" per lo svolgimento della Mensa Scolastica

grado.

NA

DI LIQUIDARE
Valloncello n. 12

E PAGARE, per i motivi in narativa,
la fattura n . 03/PA del di euro 500,00;

1.03.01.02.011Di imputare lativa spesa al cod. bilancio 04

ll Respon rocedimenlo
sig. ellàPizzo

in favore della Ditta Fruttolandia vra

giusto impegno n.239 det2019.

q dell Area AffariAenerati.

31i.-'Jt"l-1

oerermina Dirisenziare ,.1$o., Otl f Ol 
fzez 

o

IL SINDACO DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con detibera di G.M. n. .1.t1
1111212019 si assegnavano al responsabile dell'Area

Visto I'esito del DURC irot. tNpS n.19010949 in data 28.01.2020 con scadenza 27.05.2020
contributiva;

"Frutta e Verdura" per lo svolgimento della l\il
secondarie di primo grado mese di DICEMBRE

CIG: Z1A2B2F 1gC.

n.. 12 Montagnareate per fornitura generi
nsa^Scolastica per le scuole deil'lnfanzia primària e
2019.



pnmo grado mese di D|CEMBRE 2019.

CIG: Z'1 MB2F 19C .

comma I, de D-l.gs 26712000.

Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'af. 147-bis

Data

bile dell'

REGOLARITA' CONTABTLE E A LA COPERTURA FINANZÍARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile del 'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7' del D.Lgs. 26j|2OOO :noîché del visente lamento Comunale sui controlli interni, vista
la Determinazione. APPONE il visto di resolarità ,! FAVOREVOLE ( owero ) D NON F
AVOREVOLE ed

ATTESTA Ia copertura finanziaria
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I

con le seguenti ed imputazioni contabili regolamente
de D-l.gs 267

--I.p"g-
Data

2le 20r9

Data o3. oT ZaZO

VISTO DI COMPATIB 'MONETARIA
Si attesta Ia compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi

PARERE PRDvENTIvo nBcoinnrrl B,
Ljquidazione fattura alla Ditta Fruttolandia via Valloncello

i e Verdura' per lo svolgimento della Mensa Scotastìca !

II sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'
sulla determinazione. in ordine alla rególarità e corret

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
78t2009 ).

art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

)RRETTEZZA AMM I NISTRATIVA
12 Montagnareale per fornitura generi .Frutta 

L

le scuole dett'lnfanzia primaria elecondarie di

cod.04.06-1.03.0.t. 02.0.1 1

outo ()3 o.l 2'OlO


