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COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE

Città Metropolitana di Messina
Arca Seruizi Affati Generalí

Ufìtio Sewiii .\otìuli

I,'.ia v. ljnanuele - C.F.: 8ó00027083,1 - P^ltita L\r.A.: 00751420837 - 'E 0941-315252 - 'É 0941-315235

Siîo interneî: utvtv.r.vttuuadinonl4litdrwlt.i/ - enai/: pmtoro/k@aaa4!!!z!44!aea!LJl

Determina Dirisenziare ru.f&"r )l lO>lZOa,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDII\,1ENTO

Sis.ra Acuto N4ontugno I- 
NPe [r&ttflo

IL SINDACO/RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENEMLI

PREMESSO che con delibera di G.l\,4. n. 49 del 1910412018 Sono state assegnate le risorse,pafi ad

157,500,00 per tre annualità, al Responsabìle dell'Area Affari Generali per l'attuazione del programma

straordinarìo fìnalizzato all'implementazione del servizio micro asilo nido comunale;
CHE il progetto educativo per le attività ordinarie prevede anche l'acquisto di beni di consumo destinate

alvitto dei bambini per un importo di€ 6.666.67;
CHE con Determina Dirigenziale n. 304 del 25.07.2019 si affidava alla ditta A.C. Magie e Follie via Roma

Scaletta Zanclea € 1.400,00 necessarie per la liquidaaione delle fatture;
viste ta fattura n.4/PA del 09.08.2019 di euro 1.400,00 iva compresa presentata dalla ditta A.c. Magie e

Follie via Roma, 456 Scaletta zanglea Messina P I 1T03556380834 ;

vista la nota n' 14OO del ZS.OZ.ZOZO dove dictìiara che non è tenuto alla presentazione della

certificazione di regolarità contributiva (DURC) in quanto non ha dipendenti nel suo organico;

Visto il decreto legislatrvo 26712000:
visto il "codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/20'16 e ss mm ii;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQU|DARE E PAGARE, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta A.C. lvlagie Follie via

Roma .456 P.l. 1T03556380834 la fattura n.4/PA del 09 08.2019 di euro 1.400,00 iva compresa;

di cui:
Euro 1.272,73 in favore, A.c. N,4agie Follie via RomA,456 Scaletta Zanglea mediante accredito su conto

correnle che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;
Èiri lzl,zz' .orrisiettivo dì IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-

payment;
biiÀpriare f" relativa spesa cap.1936/0 codice 12.Ol -1 .03.01 .02.999- giusto impegno n .153. del 201.9. 

.

Di tràsmettere la presente all;Ufficio di ragioneria per iprowedimenti di compelenza, la liquidazione

awerrà dopo I'accreditamento della somma da partg dell'Assessorato_della Famiglia, delle Politiche Sociali

e del Lavoio - Dipartimento Regionale della Famiglid e delle Politiche Sociali.

alla Ditta A.C. Maqie e Follie via Roma,456 Scaletta Zanclea Me

ctc .2572947 4DA.



CIG:2572947 4DA.

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAflàri Cenerali , esprime parere favorevole
sulla !9!94qi44g!94g, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'ar|. 147-bis

comma l, de Dl.gs 26712000.

PARERE PREVf, NTWO REGOLARITA' E CORREThEZZ.{AI\{MINISTRATIV.A
r Ditta A.C. Magie Follie via Roma,456 Scaletta Zanclea Me.
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I
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Resnonsnbile dcll,+rc/pconomicof inanzhrir
Dtrlssa LUcla r ruEllo
\\.---.

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti cofseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
'7812009 \.

ri Generaf \ f.;35-\
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Aiea Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
I83,comma7o del D.Lgs.267l200Q nonché del vig€nte regolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile I4EAVQ&EyqLE ( ovvero ) D NON F

AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti mddalitàdalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 267/2000:

VISTO DI COMP A'MONETARIA

Impegno Data Importo Codice bilancio/capitolo Eséiciziò

r53 2019 1.400,00 Cap. 1936/0
12.01-1.03.01.02.999

2020

oata "f7/ovDya Respopsabile dell'Aq
Dott.ssa 0


