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# COMUNE DI ONTAGNAREALE
di Messina

Area afft i Generali
Ufftcio Sert

Via víttoào Emanuele, snc - C .p ,:óOOOOZZOSIq
Scolastici

I.V.A.: 00751420837 -a 094r-315252 - E 0941-315235

811212019 si affidava alla ditta 'panificio S.pietro' c.da
si impegnava la somma di euro 1.500,00 necessarie

di euro 161.93, iva compresa;

Sito web: www.comunedimontagnareale.it :protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

Determina Dirigenziate n. y'2 5 aet

PREMESSO che con delibera di c.M.
dell'Area Affari Generali la somma di
materiale di generi alimentari, materiale
funzionamento della mensa oer l'anno
CHE con Determina Dirigenziale n. 448 del
S.Pietro Montagnareale, la fornitura del pane
per la liquidazione della fattura;
Vista la fattura n. PAI/2019 det 18t12t201
Visto I'esito del DURC prot. lNpS n. emesso in data 12.02.2020 con scadenza
1'l10612020 depositato agli atti d'ufficio, dal risulta la regolarità contributiva:
Visto il decreto legislativo 26712000;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Siciliana;

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi in narrativa, in favore della ditta .panificio
S.Pietro", c.da S.Pietro Montagnareale, la n. P A112020 del 18112t2020 di euro f61.93 iva
compresa.
di cui:
Euro 155.70 in favore della ditta S.Pietro' c.da S.Pietro Montagnareate, la fornitura del
pane, mediante accredito su conto
ragioneria;

che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di

Euro 6.23 corrispettivo di IVA che sara
split-payment;

dal Comune secondo la vigente normativa dello

Di imputare la relativa spesa al cod.04.06- 03.01.02.011giusto impegno n.219 det 2019.

ll Responsa rocedimento
tzzo

'l'19 del 1411212019 si assegnavano al responsabile
18 ,000,00 iva inclusa necessaria per l,acquisto di

pulizia carni, pane , frutta e verdura occorrente oer il
astico 2019120201

Monlagnareale MESE Dt cENNAtO 2OiO.

CIG:2042842P'50.



Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell,
sulla determioazione , in ordine alla regolarità e correl

J.iqìridizr,,rrc f:ìrrur:r pcr fornuur.r 1,,nc 1, r Vrr.,r S<,,1.r*., .

MESE DI CENNAIO 2O2O

CIG:2042842850

l)ittî "ì)anifìcio S.t)ictro,,, c.da S.l)ietro Montagrarcalc

comma I . de D-l.gs 2o7.2000. Oggeno

Affari Generali , esprime parere favorevote
amministrativa, ai sensi dell,al1. 147-bis

out";)lù! kZj

VISTODI RECOLARITA' CONTABILE E A ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA i

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile del
f 83,comma 7o del D.Lgs.267 /2000 nonché del vieente
Ia Determinazione APPONE il visto di resolarità ,tr FAVOREVOLE ( owero ) c NON F

seguenti modalità ed imputazioni contabili
.gs 267 /20001

AVOREVOLE ed ATTESTA la copenura finanziaria con
regolamente registrati ai sensi delt,art.lgl comma I de

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

Imryegno

219

Data

20r9
zo20

ì dell'Area Ecofi|ico-Finanziaria
Dott.ssa Luciafiruglio

VISTO DI COMPATIB A'MONETARIA

i alla predetta spesa con i relativi
arl.9 cqrnms l. lett.a). punro 2 del D..-.

I
Responsnbile dell'Area EcofîrÍico-Finanziarra

Dort ssl LTia 
J9fctro

Codice bilancio/capitolo
04.06- l.03.01.0201t

oata tl . r-l ì ìu l.>

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

Data


