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DETERMINA DIRIGENZIALE '.)78,,' ] ) IB3 I?OòC

ll responsabile del Procedimento

'**K!ruju"ÀgA

ogg€tto : Liquidazione fattura forniture materiale occorrente per la realizzazione della giornata dedicata

aglì anziani dalla ditta Scolaro S alyatore Piazza Della Vittoria n.8 Montagnareale ME.

GIG:246B44CCA;

IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

pREMESSO che con Delibera di G.M. n. 113 del 14112/2019 si assegnavano al responsabile dell'Area

Affari Cenerali la somma di euro 9.900.00 iva inclusa per la rcalizzazione di attivita icleative culturali e

spofive ed aftività per giovani ed anzianil

iHE .on Determina óirigenziale n. 470 del 2l/1212019 si impegnavano la somma di euro 2.585.00

necessaria per l,acquisto 6imateriale occorrente per la realizzazione della giornata dedicata agli anziani,

si affldava alla dittà Scolaro Salvatore Piazza Della Vittoria n.8 Montagnareale la fomitura di prodotti di

macelleria e si impegnava la somma di euro 800,00 iva inclusa,

Vista la fattura n. I n I d"l tgtOZtZ1Z0 di euro 800,00 iva inclusa, presenîata dalla ditta Scolaro

Salvatore Piazza Della Vinoria n.8 Montagnareale:

Visto I'esito del DURC prot. INPS n.tltZllZg emesso itt data l3llll21lg con scadenza 1210312020

depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributival

Visto il decreto legislativo 26712000;

Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana:

DETERMINA

D| LIQUIDARE E PAGARE, per i rrrotivi espressi in narrativa, in favore della ditta Scolaro Salvatore

PiazzaDel|avittorian.8Montagnareale,lafatturan.llPAde||8|0212020dieuro800,00ivainclusa,
di cui;
Ertro 127.27 in favore della ditta Scolaro salvatore Piazza Della vittoria n.8 Montagnareale ME,

medianteaccreditosucontocorentecheperlaprivacyvienetrasmessoall'ufficiodiragioneria;
EuroT2.T3corrispettivodilVAchesaràversatadalComunesecondolavigentenormativadello
split-payment;

Di imputare larelativaspesa al cod Bil 0l.l t-1,04 04 01 001 giusto impegno n 2ill bilancio2019

neqali
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Liquidazione fattura forniture materiale occorrente per la realizzazione della giornata dedicata

agfi anziani dalla ditta Scolaro Salvatore Pi?zza Della Vittoria n.8 Montagnareale ME'

GIG: Z46B44CCA

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole

sulla $9!qq!gg!94g, in ordine alla regolanà e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art 147-bis

comma l, de D-l.gs 26712000.

Data

VISTO DI REGOLARTTA' CONTABILE f ATTESThNTE LA COPERTURA FIN'ANZIARIA

AÎTESTA
registrati ai

La sottoscriÍa Dott.ssa Lùcia Truglio, Responsabile dell'Area Economica l-inanziari4 ai

sensi dell'aft. l83,comma 7" del D.Lgs.26712000 nonché del vigente regolamento comunale

sui controlli interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile ,tr

FAVOREVOLE ( owero ) DNON F AVOREVOLE ed

lu 
"op"rtuau 

finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente

sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 26712000:

Impegno Data Importo Codice bilancio/capitolo Esercizio
--'fil-]

nJ 20r 8 727.27 0 | . l 1 - I .04.04.01 .00 |

o.tnlùfuLL-o\s Responsabile dell'.)/ea Ùónomico-Finanziaria
Dott./sa LugiA Truglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

si attesta la compaîibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla pledetta spesa con i felativi

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

78/2009 ).
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Rerponrabile dell Ares Fconotnico-FinaÍzirrrî

Do{.ssa Lucia Truglio
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