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ùn lo n I lo(àw m u rc di n o n ta p l aft a h. i t

Derermina oirisenzh r" n../E "t nlAtlZAU

depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la
visto il decreto leqislativo 2672000;Visto il decreto legislativo 267f20o0;
vlsto il 'codice dei Conlratti pubblici' D.Lgs 5l

Richlamato l'O.EÉ.LL. vigente nella Regione

IL SINOACO' RESPONSABILE AREA AFFARI GENERAU

PREIIIESSO dle con delibera di G.M. n. 49
'157,500,00 per tre annual A, al Responsabile

19D4m18 sono slale assegnate le
Aflari Generali per I'attuazione

siraordinario finalizzato all'implementazione del micro asilo nido comunale;
CHE il progetto educativo per le altivila ordinarie
bambinidi€ 1.500.00.

anche I'acquisto di Materiale diCancelleria destinati ai

CHE con Determina Dirigenziale n.529 del 31.
sede in corso Matteotli I Palti, e si impegnava

si affdava atla dittra 'Libr€ria Mosca s.a.s.' coî
somma di € 1.500.00 necessarie per la liquidazione

delle htlure;
Vlsta la fattura n. 1046 del í1.03.2020 di euro 1 iva compresa presentata dalla ditla'Libreria

Mosca s.a.s.' :

Vioto I'esilo del DURC prot. INPS n. 19528826 in data 11.12.2019 con scadenza 09.04-2020
contfibuliva;

Dl UQUIDARE E PAGARE, per i motivi $pressi
corso Matteotti I Patti (Me), la fattura n. 1046 del 1

dl cul:
Euro 1.229.51 in favore della dilta'Ubreria
1T03286000835. mediante accredito su conto
faoionena:
eùro ZzO.lg corrispettivo di IVA che sarà

B?lililt"*," *,"ova sp€sa cap.1936/o codice l
Di trasmettere la presente all'Ufiicio di ragioneraa

dopo I'accreditamento della somma da parte de

Lavoro - Diparlimsnto Regionale della Famiglia e

risorse,pari ad
del programma

e ss.mm.ii;

narativa. in favore della ditta 'Libreria Mosca s.a.s.'
di euro 1.500.00, iva compresa:

s.a.s.' con sede a Patti Corso Matteotti n 1 C.F.
c+ìe per la privacl viene trasmesso all'uffcio di

Comlne secondo la vigenie normaliva dello split-

-1.03.01.02.999 giusto impegno n.286 del 2019'
i prowedimenti di competenza, la liquidaziong ?wer.rq

della Famigiia, delle Politlche Sociali e del

Politiche Sociali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMÉNIO
Sie. Aeata Montagno | ,- 

0.Ada.lltpfi414'
ó/

Matleotti l Patti (Me).

CIG: 20E2858C08.



Dala

la sotlos€ritta Dott sss Lucio Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria. ai sensi dell'aÉ.
l83,comma 7 del D.Lgs.2ó712000 nonché del vigente Comunale sui conlrolli interni. vista

la Determinazione APPONE il visto di resolarilè ,O FAVOREVOLE ( owero ) o NON F
seguenti modalità ed imputazjoni contabiliAVOREVOLE ed AÎIESTA la copertura finanziaria con

regolarmente regisfati ai sensi dell'art,l9l comma I de 267t2000:

Data

lu
VISTO DI COMP

i RAREN.E.PREVENTTVOREGOLAnITA'8,

iLrqurdazone tattura per acquisto materiale di cancelleria
jrPattj(Me).

lctc: zoE2B5sco8.
!

Il sottoscriúo Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dcll'
su a ùtg&ilggiglg- in ordine alla regolarita e
comma l, de DJ.gs 2672000,

Si atlesta la compalibilita del programma dei pagamenti

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 ).
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Ditta ' Libreria Mosca s.a.s Corso Mateoti i
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Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativs, ai sensi dell'art, 147-bis
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