
W# COMUNE DI MO GNAREALE
Città Metropoli di Messina

Atea Setw'zí i Genetalí
Ulficio S iSoúali

Determina Dirisenziare N. VWaet O trf e fZOZO

IL SINDACO/

PREMESSO che con detibera di c.M. n. 49
157,500,00 p-er tre annualità, al Responsabile
slracrdinario fìnalizzato all implementazione del IrJnE progeno educativo per le attività ordrnarie

in Vra Siracusa palermo e si impegnava ta
lrquidazione della fattura:
Vista la fattura n. 116/pA det 14.02.2020 di euîo
Sole s.r-1. con sede in Via Siracusa palermo;
Visto I'esito det DURC prot. tNpS n.,tg7ó6624

d.epositato agli atti d'ufficio, dal quale risulla la
vrsro rt decreto tegislativo 267l2000;
visto. il 'codice-dei Contratti pubbtici; D.Lgs 50/20.1
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nelta Regóne Siciti

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi
sede in Via Siracusa patermo t.f. OtgOZgbOtS3

Via V. Enauae/e - C.F.: Bó000270g34 _ partìra l.\r.A.:
S ito iúemet: wtyty. 

"vmut 
ecli mo n fdgaanu/e.i / _

iva compresa di cui;
Euro 1.325.82 in favore, della ditta Città del

751420837 - 8 0941-3i5252 _ ,4 0941 315235
p ro t o LD //o@, 0 tr!!&a!i n!al4!!u rvak tt

DELL'AREA AFFARI GENERALI

e ss.mm. ,

^19/04/20'l8^sono 
state assegnate le risorse.pari ad

Area Anan Generali per l.attuazione del programma
micro asilo nido comunale;

9 si affìdava alla ditta Città del Sole s.r.l. con sede
a di € 1.666.67 iva compresa necessarie Der la

1.617.50 iva compresa presentata dalla dita Città del

io in data 09.01.2020 con scadenza O8.OS.2O2O
contributivai

o.errJn imp_orto di € 1.666.67 lva inclusa: 
,cHE con Determina Dirigenziate n. 306 del 25.07

anche la fornitura per materiale ludico_didattico

pflvacy vtene trasmesso all'ufficio di ragioneria;
Euro 291.68 corrispettivo di IVA che sara versata
payment;
Di imputare la relativa spesa cap.1936/0 codicel
ur tEsmettere la presenle all'Uffìcio di raoior

narrativa, in favore della ditta Città del Sole s.r.l. con
la fattura n.116/pA det 14.02.2O2O di euro 1.617.50

s.r.l. mediante accredilo su conto corrente che per la

dal Comune secondo la vigente normativa dello split_

1-1.03.01.02.999- gtusto impegno 152 det 2},tg;I per 
"t 

provvedtmenti di compeîenza, la liquidazioneawerrà dopo l'accreditamento della somma dla
e del Lavoro - Dipartimento Regionate della Fa

dell'Assessorato de a Famiglia. delle politiche Sociali
e oele Potitiche Sociali.

IL RESPONSABILE DEL PROCÉDIMENTO
Sig. Agata Montagno

fìs$dfuU.^



PARERE PREVENTTÍO nncounru, n co
Liquidazione fattura a a djtta Città del Sole s.r.l. Via

CIG: 2582946C4C.

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'
sulla determinazione . in ordine alla regolarità e correl

Affari Generali, esp me parere favorevole
amministrativa, ai sensi delt'art. 147-bis

I'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
regolamento Comunale sui controlli interni. vista

,D FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F

ed imputazioni contabili regolarmente

Esercizio

dell' ico-Finanziaria
Dott.ssa Lucia ruglio

A'MONETARIA

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

R€sponsabile

comma l, de D-l.gs 26712000.

Data

VISTO DI REGOLARITA' CQNTABILE E

La sottoscrilta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
i 83,comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del viser
la Determinazione AppONE il visto di reqolarità
AVOREVOLE ed

AIIESTA la copertura finanziaria con Ie sesuenti
registrati ai sensi dell'an.l9l comma I de D-l.sst67 t2t

Impegno Data

2019

outu 0)'ó- Ltt0

VISTO DI COMP

78/2009 ).

o^r^ O\ tt.t"'Lo

t52

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubbl

ANTE L,{ COPERTTIRA"tr'INANZIARIA


