
COMUNE DI MO GNAREALE
Città Metropoli di Messina

Area Seruizi GcnenIí

oetermina Dirigenzi ae n. J,L? aet tr,foLfzoèD

Davmenî:
biimputare la relativa sp€sa cap.1936/0 codice'
Di tfasmettere la presente all'Ufficio di ragioneria
dopo I'accreditamento della somma da pale dell'
Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e (

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Agata Montagno | ,,I ir I -1,

1*9ln gUA-{9fút'
í-' I

Via V. Enauch - C.F.: 8ó000270834 - Panita I.vÀ.:
Siîo iítcnet: a,a'u.anffiedinottfr.p cftale.it -

1420837 -'2 0941-315252 - {à 0941-315n5
bm lo c0 / ldù.Lo n t/ n. di m 0, I a e Í a ft ob. i t

iva compresa presentata dalla ditta'Libreria

in data 11.12.2019 con scadenza 09.04.2020

di euro 1.833,33, iva compresa:

sede a Patti Corso Matteotti n. 1 C.F.
la privacy viene trasmesso all'ufricio di

Gomune secondo la vigente nomativa dello split-

Politiche Sociali.

IL SINDACO' RESPONSABILE DELL AFFARI GENÉRALI

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 49 del
157,500,00 per fe annuafità, al Responsabile dell'

9n4f2018 sono state assegnate le risorse,pafi ad
Afiari Generali per I'attuazione del progîamma

slraordinario fi nalizzato all'implemenlazione del micro asilo nido comunale;
CHÉ il progetto educatìvo per le attività ordinarie
destinati ai bambinidi€ 1.833,33.

anche l'acquisto di Materialè diCancelloria

CHE con Detemina Oirigenziale n.414 del '1 1.1'l

sede in corso Matteotti 1 Patti, e si impegnava la
si affidava alla ditla 'Libreria Mosca s.a.s.' con

di €.1.833,33 ne@ssarie per la liquidazione

delle tattur€:
Visb la fattura n. 1026 del 30.01.2020 di euro 1.

Mosca s.a.s.' ;

Vlito l'63ito del DURC prot. INPS n. 19528820

dapositato agli attid'ufficio, dalquale risulta la

Msto il decreto legislativo 2672000;
visto il 'codice dei Conttatti pubblici' O.Lgs 50/2016
Richiamato I'O.EÉ.LL. vigenie nella Regione Sicilia

8S.mm.[;

Dl LIOUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi nanativa, in favorc della ditta 'LibreÌia Mosca s.a.s.'

contributiva i

corso Matteotti 1 Patti (Me), la fattura n. 1026 del

di cui:
Euro 1.502.73 in tavore della dilla "Libreria s,a.s,'con
1T032860@835. medianto accredito su conto che per

raoioneria:
eriro 330.60 corispettivo di IVA che sarà versala

-1.03.01.02.999- giusto impegno n 204 del 2019.

i prowedimenti di competenza, la liquidazione awena
sbssorato della Famigiia, delle Politiche Sociali e del

per acquisto materiale di
Matteotti f Patti (Me).

CIG: 2E82A5C956.



PENTESTREVEXTI.IIO RBGO[ARITA' E

Liquidazione fattura per acquisto materiale di cancelleria
1 Patti ( Me).

CIG: Z€82A5C95ó.

Ditta ' Libreria Mosca s.a.s Corso Malleotti

ll sottoscritto Dott, Rosario Sidoti , Responsabile dell' Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bissulla !hc@i!94i949. in ordine alla regolarita e

comma I, de D-l.gs 26712000.

Dala

La sottoscritta Dott ssr Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell'an.
lE3,comma 7' del D.Lg. 26712000 nonché del vigente Comunale sui controlli i emi. vista

la Determinazione APPONE il visto di regolarità ,0 FAVOREVOLE ( owero ) E NqN-L
seguenti modalita ed imputazioni contsbiliAVOREVOLE ed ATTESTA la copenura finanziaria con

rcgolamente registrati ai sensi dell'an.l9l comma I de 267t2000

Dala dell'Ares lcolomicol'inrnzierir
F i rnnrtrosdfgità Jwote da

VISTO DI COMP

Si attesta la compatibilità del progamnìa dei pagamenti

sîanziam€nti di bilancio e con le regole di finanza

78t20$9 \.

(8llf'
c-

Rcspoasrbllc dcll'Arca Econortlco-Firrn haia

rmato digitàlmBiltB Ld;5 r'u8rio

lucia


