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Oggetto : Liquidazione fattura forniture materiale
agli anziani dalla ditta Bulgari
GIG: ZBF2B44E07.

IL SINDACO/ RESPONSABILE D

PREMESSO che con Delibera di G.M. n. ll3 de
Affari Generali la somma di euro 9.900.00 iva inc
sportive ed attività per giovani ed anziani;
CHE con Determina Dirisenziale n. 470 del 21.
necessaria per I'acquisto di materiale occorrente
si affidava alla ditta Bulgari Corporazion SRL Via
somJna di euro 750.00 iva inclusa:
Vista la fattura n. ll20 del24/0212020 di euro 745
Camiciotti MEI
Visto l'esito del DURC prot. INPS n. 18947
depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la
Visto il decreto legislativo 2ó712000;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sic

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi
SRL Via Camiciotti ME, la fattura n. l/20 del
di cui;
Euro ó11,00 in favore della ditta Bulgari
conto corrente che per la privacy viene trasmesso
Euro 134,42 corrispettivo di IVA che sarà versata
split-payment;

Di imputare la relativa spesa al cod.Bil. 0l.I I - | .

ll responsabile del procedintento
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per la realizzazione della gìornata dedicara
SRL Via Camiciotti ME.

LL'AREA AFFARI GENERALI

14/12/2019 si assegnavano al responsabile dell'Area
per la realizzazione di attività ricreative culturali e

2.2019 si impegnavano la somma di euro 2.585,00
la rea\izzazione della giomata dedicata agli anziani,

ME la fornitura di gadget e si impegnava la

presentata dalla ditta Bulgari Corporazion SRL Via

emesso in data 23.01.2020 con scadenza 22.05.2020
larità contributiva;

in narrativa, in favore della ditta Bulgari Corporazion
di euro '7 45 ,42;

SRL Via Camiciotti ME, mediante accredito su
ufficio di ragioneria;
Comune secondo Ia vigente normativa dello

.04.01.001 giusto impegno n.?1l del20l9.
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DET



ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell,Arer
sulla determinazione , in ordine alla regor afta e aoÌÍeffezza

TTEZZA AMMINISTRATI
della giornata dedicata

Affari Cenerali , esprime parere favorevole
inistrativa, ai sensi dell'a11. 147-bis

ME.

comma l, de D-l.gs 26712000.
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VIS,TO DI RECOLARITA' CONTABILE E A LACOPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, R e dell'Area Economica Finanziaria, aisensi dell'aft. l83,comma 7Ò del D.Lgs. 267 nonche del r ìgente regolamento Comunale
sui controlli interni, vista la APPONE il visto di regolarità contabile ,D
FAVOREVOLE ( ovvero ) tr ed ATTESTA Ia copertura finanziaria
con le seguenti modalirà ed imputazioni
comma I de D'|.gs 267/2000:

ili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l

Impegno Codice bilancio/capítolo Esercizio i

2020
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VISTO DI COMPATIBI

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti
stanziamenti di bilancio e con Ie regole di finanza pubbl
78/2009 ).

omico-Finanziaria
ruglio

A'MONETARIA

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

ico-Finrnziaria

Importo

Cod. 01. I I -1.04.04.01.001
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