
tp# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Affari (ìeneroli Turismo-Culturu

occurro: LlQglDAZIoNf trORNlt.lrRt tLLtÌMTNAZIONE ARI'ISTI(ìA ALLA l)ltt'.1 StctL Stsrslt,

COD.CIG:Z,152868701

IL SINDACOIL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

pRnruEsso che con determin a n" 522 del3ll12/2019 si affidava alla ditta Sicil Sistem impianti elettrici civili e

industriali la fomitura di illuminazione artistica a noleggio in occasione delle festività Natalizie;

vista la fattura pA 2120 del28 gennaio 2020 dt e- 1.500,00 per la fornitura di illuminazione artistica presentata

dalla Ditta Sicil Sistem impianti elettrici;
vista la regolarità del durc;
ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata di €.1.500,00 alla Ditta Sicil Sistem ilnpianti

elettrici civili à industriali di Musca Fabrizio con sede in Rocca di Caprileone Via Puglìatti, 2l P.IVA

03098870839:
visto if D lgl.vo 267 100;,

visto lo Statuto Comunale;
visto il vigente o.R.EE.Lt-. nella Regione Siciliana;

Determina

di liquidare e pagare la fattura n. 2t20 del 28/Ol 2020 di €.1.500,00 alla Ditta Sicil Sistem inìpianti

elettrici civili e industriali di Mosca Fabrizio con sede in Rocca di Caprileone Via Pugliatti, 2l ;

di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento come segue:

e. l.ZZg,5l in favore della Ditta di cui sopra mediante accredilamento su cod lban che per la privacy si

trasmette con separata nota all'ufÎcio ragionerial

. e. 270.49 quale conispettivo dell,lvA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo la vigente

normativa dello split - payment

. di dare atto che la spesa di € 1.500,00 è da imputare come segue ai seguenti codici giusti imp n.275-

276-277-278/19:

€. 500,00 al Cod 12.04- 1.03.02.05.000 bilancio 2019

€ 200,00 al Cod 12.04- 1.03.02.99.999 bilancio20l9

€ 300,00 al Cod 0l.ll-1.04.04.01.001 bilancio20l9

€ 500,00 al Cod 04.02. | .03.02.05.000 bilancio 20l9

Determina dirigen ziate n. A2L nO$;fao*.f*ollo generale
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Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole
sulf a determinazione , in ordine alla regolartà e corret'l,ezza amministrativa, ai sensi dell'art. l4?-bis
comma l. de Dl.ss 267 /2000.

v]sloll REG-OLARTTA'CONTABILE E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA '

La sottoscriîta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7" del D.Lgs. 26'712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatità contabile ,tr FAVOREVOLE ( owero

) D NON FAVOREVOLE ed

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

resistrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl.ss 26712000:
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€ 500,00

€ 200,00

€ 300,00
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Data D\ tg-lo''1,<>

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L.

7812009 \.
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