
Comune di M

@

# città

Determina del Responsabile a"lt',qrea ,r. /{Z A.t

Oggetto: Liquidazione fattura fornitura
Locale.Clc.ZóE2B6l99B:

Visto, la determina no5l9 del 3 1.12.2019. di
componenti della Polizia Locale. CIG.Z6E2B6L99

Considerato: che la presente fomiîua rientra
agosto 2010, in materia di tranciabilità dei flussi
è stato registrato presso IAVCP, n. CIC.Z6E2B6I

Vista: la fattura N. l7/A del 15.02.2020.
presentata dalla ditta Matos di Mannino Gabriella
03038590836:

Visto I'esito del DURC, prot. INAIL no20953923
atti d'ulficio. dal quale risulta la regolarita

Rifcnuto pertanto di voler procedere alla liquidazi

Visúo: lo Statuto Comunale;

Visto: il D.lgs. n.267/2000;

Vista: la legge quadro sull'ordinamento delle

Vista: la legge Regionale 17190;

Visto: il vigente Regolamento Comunale di

Vista: la legge di stabilità n' 208 de128.12.2015;

Visfo: il Regolamenro EE.LL in Sicilia;

Di liquidare e pagàre, per i motivi espressi in
Gabriella con sede in Giammoro (ME) Via
514.00 IVA comoresa.

di cui: € 421,3 I in far,ore della ditra Maros di
Libertà n.89, P.l. 03038590836, medianre
trasmesso all'uffìcio di ragioneria:

f,uro 92,69 corispettívo di IVA che sarà ver.sat
spli!payment;

Di imputare la relativa spesa che lrova copenura

ntagnareale
di Messina

Area Affari

( Ulficio di Locale )

vestiarao

Protocollo Generale.

per il personale della Polizia

Spesa, a{fidamento fornitwa vestiario per i

campo di applicazione della legge n.136 del 13
e che pertanto il presenîe prowedimento

complessi di € 514,00 IVA inclus4
sede in Giammoro (ME) Via Libertà n.89, P.L

scadenza in data 28.07.2020. depositato agli

della superiore fatturat

Municipali n.65/8ó;

Municipale;

va , in fàvore della ditta Matos di Mannino
n.l7lA del 15.02.2020, di €n.89, la fattura

Gabriella con sede in Giamrnoro (ME) Via
sul conto correnle clre per ìa privacy viene

Conrune secondo la vigente normativa dello

bilancio 201 9-codice 03.01- l .03.01 .02.004.



Di trasmetterc la presente copia all'uffrcio

Moniagnareale ti, 06.05.2020

per la pubblicazione all'albo pretorio online;



PARERX DI REGOLARITA' E AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell' Affari Generali , esprime parere favorevole
sulla pres€nte dgEllLileeie4c, in ordine alla regolarità e

-bis, comma I, del D-Lgs.26?2000 .

amministrativ4 ai sensi dell'af. 147

put" Oi Ip?C

tt *,r:r t *t* tt * 
't 
ttt* t t* a,r* * t t *,t*:i a * t* ** 'l*'t l** t* | 'r 

* *'r,r +a

La sottoscritta Dott ssa L||cia Truglio, Responsabil€
effeni dell'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 2$ nAW

Ar€a Economica Finanziari4 ai sensi e psr gli
del vigente Regolamento comunale sui

controlli interni, vista la Determinazione aventa ad " Esercitazione personale di Polizia Municipale
munito di qualifica di P.S, presso il TASN sezione di Anno 2018 ". APPONE il visto di recolarità

contabile n FAVOREVOLE ( ow€ro ) cl ed ATTESTA la copertura finanziaria

con le seguenti modalíra ed imputazioni contabili
D.lgs.n. 2672000:

registrati ai sensi dell'aftlgl, comma I del

Data Importo
r-'
I lmpegno

2019 € 514,00

Codice
bihncio/crpitolo

03.0r-1.03.01.02.004

Esercizio

20120
I

Data

VISTO DI COMPATI A'MONETARIA

Si attesta la compatibilità dcl programma dei pagamenti alla predefa spesa con i relativi

slanziamenîi di bilancio e con le regole di finanza ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 d€l D.L.

78n009 )
Data d€ll'Area Economico'Finanziaria

(Dott.ssa Lucia Truglio )
Firmato dioitalmente da

f,"i5rn 
ato dig;tn5 g*tq,*n

CN = truglio lucia

lucia truglio

CN - truglio lucia
C:lT


