
COMUNE DI MONT GNAREALE
Città Metropo di Messina

Atea Scnizi Geaenli
Uficio Sni$

Detormlna Di'iseruiere x.,ll%oer,t p/ Ol lZmO

Oi lmputarr la relativa spesa c4p.1936/0 codice
Dl trasmettèr€ la presente all'uffcio di ragio

ll Rèsponsabile del Procedimenlo
Sig.ra Agata_Montagno I Iwww'

Via V, Enanuth - C.F.: 8ó000270834 - Partita LV.{.:
Sito irîsncl: e'prt..vmtrÍcànot lagra?eah. iî -

awenà dogo I'accreditamerìto della somma
e del Lavoro - Dipartimento Regionale della

2.01-1.03.01-02.9€9 giusto impegno n. 151 del 2018;
rria per i prowedimenli di coílp€tenza, la liquidazionè
rute delfAssessorato della Famiglia, dèlle Politiche Sodali

1420837 - I 0941-315252 - tt 0941-3t5235

?n toco I@ co r"U.di non îag ana h.!!

e delle Politiche Sociali.

IL SII{DAGO' 'AREA AFFARI GEIIERAU

PREIESSO dre con delib€ra di G.M. n. 49
157,5m,m per lre annuatÈ, al Rasponsabile

19lcÉ,l2018 sono siate 6segnate le risorse,pari ad
Affari Generali per fattuaziom del programma

straordlnario inalizalo all'imDlemeniazione del micro a8ilo nido cotnunal€;
CHE il trogatto educalivo per le atliúià ordinarie
qrra 'rgienico sanitafia per I'importo di€ 2.333,33;

ancàe l'acquisto di prodoúi fanneceutici per le

CHE con Oelemina Drigènziale n. 367 del 0ry1 si affidava alla ditta " Farmacia Trifilò', e si

impegnave b somma di €oro €. 2.333,33 iva nccessarie per la liquidauione della ?alturai

Vrsta la httura n. 39/PA del 2lv12/2019 di euro I 10 iva cornpresa pre3€rtata dalla ditta " Famacia
in quanlo la somma è superior€ di euro 30,20;Trifilò' vh Nuova 4 lrontagnereale, con I'impodo

Vista la nota di credib n.1 N.C./20 PA di euro
U.!o fesito del DURC Drot. INPS n. 18693/tg emesso in data 07.01.2020 con scadenza 06.05.2020

deposilato agli atti d'uftcio, dal quale dsulta la contribulivaì
Vbto il decr€to legisletivo 2672@0;
úglo il 'codice dei Contratli pubblicf D.Lgs 5
Rlchiam.to I'O.EE.LL. vigente nella Regiqìe

e ss.mm.|l:

Dr UQUIDARE E PAGARE, per imotivi in mrmliva, in favore délla ditta'Farmada Triflò' via
212019 di euro 1-325,10, iva compresa, e al neÉlo delh
di €.1. 294,9 iva compresa di cli :

Nuova n.4 Montagnareale la fattura n 39/PA del
nota di dedito n. 1 N .C.|20PA di €. 30,20 la

Euro î, 095,71in favore della difia "Famacia úa Nuova 4 Montagnaeale C.F.TRFGMLó3C48Ca47Î'
mediante accredito su conlo @rrerne che per la úene trasmesso all'uffcio di ragbnela;

Euro 199,19 corrispettivo di IVA chs 8aÉ
payment;

dal Comune secondo la Úgenlè normativa déllo sdit-

Montagnareal€.

CIG: zDF255tD0t



--

C:lT

PffiDRE PREVENTIVO REGOLAR"TTA' E
Lrquidazione fattura lomitura di omogeneizzaù e altro, alla
Monbgnareale. CtG: ZDF25S8O0O

Data

Il sonoscrifo Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area
sulla dgfefminazione , in ordine alla regolarirà e correttezza
comma I, de D-l.gs 26712000.

'Famacia TriflCf via Nuova n.4

i Cenerali , esprime parere favorwole
ai s€nsi deil'art. 147-bis

: VISTOD| REGOLABITAI.COÌ{TABILE.E

La sodoscritta Dott.ssr Lucir Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell'an.
l83,comma 7o del D.Lgs.26?2000 nonché del visente Comunale sui controlli intcmi. vista
la Determinazion€. APPONE il visro di regolarità contabile
AVOREVOLE ed

FAVOREVOLE ( owero ) ú NON F

ATTESTA la coper0ra finanziaria con le seguenti ed imputazioni contabili r€golament€
registrati ai sensi defl'art.l9l comma I de D-l.gs 267/2000:

y'Afisri ceqÍrli î,
't. Rosario SiÉoti \ i+.--h*^

CN = tr:uglio luòia

Impegno

t5r :

Data

2018

Data

VISTO DI COMP

Si att$ta la compatibilità del programma dei pagamenti
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 \. Q:

...::.
lucra truqlro

:':

rio


