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COMUNE, DI MONTAGNAREAI,E
Città Metropolitana di N{essina

Area Seruizi Affati Genetali

Llfido .îeniy Sniuli

L'iaV. F.nanaele - Clr.: 8(út102?0it34-PattttaI\'.'\': 00751420837-8 09'11'315252 ' t 09'11-315235

,lilo ìnlenel: trtvrl-nn trcttnna,tugwreaf il - eaail: pttlocollo(!'nnttndinonlagnanale'ìl

Determina Didgenziale N. d", bforfzozo

DI LIQUIDA,RE E
Macelleria Scolaro

SCI,SV'I'52D28G377P, la fattulz n. 6PA del (17 /05/2020 di €'2'995"18 senza rva 
'

mecliante accredlto su conto corrcntc €he per la privacy vienc Úasmesso all'ufficio dr

ragioneria;

famiglie che si uovano in
Liquidazione tattura, neu amD,lr

situazione di disagro, a causa ticll'emergenza sanitaria determinata dal COVIDI9" eli
^:--;-^^.,, ,1,.1ì. ì)."r,.'irrni' (ìvtlc n. b5ó delcui aìl'Ordinanzì del capo l)ipartimento della Ptotc.zionc Civile n'

il /o,l /zozO,clella ditta lv{accllcria icolaro Salvatorc CLGil6D2CDTT2D

IL RERSPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Premesso che con delibera dr G lrf' n' 29 del 04104/2t)20 aventc ad og1;ctto

.Vatiazionealbilancrodrptevisiorreclutantefesetcizioprowisorioaisensidell,art'1,

..r;;; 3 dell'ordinanza della presidenza del Consrglio dei N{irustri n ó58 del

ió )ól tzOzO,e con delibera di G l\'i n 31 del 1610112020 si rettìficava la delibeta dí G M

n 29 del 041 04 12020 ;

é1" .o,t Determina Dirigenziale n'143 del clel 03/04/2020 si approvava schya di b1r]1

Bonus alimentate ne['aÀbito dclle iniziativc in favore di famiglie chc si tr^owano tn

i*.;i."" a, a.rgìo, a causa dell,emergenza sanihfla d-etetminata dal covlD-19" e di cur

"Uó.a-r"r" 
deliapo Dipadmtnto tltlu Ptoteziooe Oiviìc n ó58 del 29 /03 /2020'

ór"^l"r D"t".-i.u óirig"nziale n. 147 del (t9 /04/2020 si approvava. elenco

manifestazioni tli interessi amrnissibiii per laccesso al bonus allnenure ed elenco di

.".r"Jr commetciali cinadini ,r"lt,u-bito delle iniziative in favore ch famiglic che si

;;;; - situazione di disagio' a causa dell'emergenza sarutaria dctcrminata dal CoViD-

19" e dt cui all'Otdinanza tlti "npo 
Dipartimeito della Ptotezione Civile n 658 dcl

29 /0312020:
Che con Determina Dingenziale n' 1ó6 dcl 06/05/2020 st reftifrcava la Determina

l)rdlcnzialc n. 1 47 dcl 09 1 04 / 2020"

;r."#;;;^ ó;ig".ri^r. n.162 del28l04/2020 si impegnava la somma di

l. .-Z.*ZO,OS ncccssatiaicr la liquidazione delle fatrure emesse dagli esercizi commetciali ;

Vi.," f" f"*." n. 6P;\ del 07 i05 /2020 dt €'2 995'4s senza iva pÎesentata dalla Drtta

Macelleria Scolato Sah'atore Pitzza della Vittoria lvlontagnareale (: F'

SCLSVI'52D28G377P;
ii"i" l^ ..*.rf""tà clel DURC írno al 15 gugno 2020' come previsto dall'att 103 comma

2 del D.1,. 77 marzo ?020 n. 18;

Visto il decreto legislauvo 267 /2000;
Richiamato fO.l;B ll.. vigentc nelÌa Rcgione Siciliana;

DETERMINA

PAGARE, pcr r rnotivi espressi in nartativa, in favorc dclla Ditta

Salvatore' Pi:azza. .teU. Vittoria Montagnateale C F'



Di imoutare la relativa spesa cap'12 04-1'04

Di úasmetteîe le presente dl'U f6cio di ragi

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Agte Monugnq ,,

he&ltÀdr-Vp.A v

giusto impegno n' 65/2020.

pet i ptowedimenti di competenza'

Area Afl
Sidoti Ro\rti



i ru$gqrwevB$tvgllpqo.]Èà&il+*p.eomnnr'rnza-AMmMq1RArir4{
;Oqdb@i Lulutr>rztonr Ii\'rrun.\, Nn.t,'.rlrrlrt'o Drr.r.rÌ rNrzr,\'rrvri rN l,\\'oRI.r I)l

lr.,u\'ft(ìl. Ì (itnt sl tuo\',\No IN srlu.\zt()Nti l)t t)ts,\(ìlo, ,\ (::\LJs:\ I)t:1.1,'t;.Ì\'f,i t{(;t1NZ.\

ISANfl,\nr.\ l)r.r'l rrìnNrrN,\l,\ D.-rr. covID-19" li l)i CUI .it.t.',OuDl,.'''.$lz,r r)t,1. (-.\l\)
j Dr r'.rrlrrrrr,:xLo r>rir.r...r Pntrn;zto;lr Cn'tt.ri N. 658 Lttit. 29/03/2020" t)rir.l.^ l)n'1.\

] 
lt f rr:r rr.r.r irr r,r Srr rr,,\Rt) S,u-r,.r'rt rnt r. C,iG :7,6D2C,D1 I 2I)

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'AreaAffari Cenerali , esprime parere tàvorevole

sulla determiriazione, inordinealla regolarila e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. l4?-bjs
cornma l, de D-l.gs 261/2000.

Data

t-a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an.
l83,comma ?' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione. APPONE il visto di regolarità contabile ,ú FAVIREVOLE (ovvero tr NON F

AVOREVOLE ed ATTESTA la coperrura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 267i2000:

Responsabile dell'Area Economico-Finsnzitris
Don.ssa Lucia-fiuglio

Firmato digitalmente da

lucia truglio

Data

vrsro Dt coMpArrBrlrre'@NNp truglio lucia
Si anesta la compalibilità del programma dei pagament i consegqcnti 4l!a q1 ,n I relativì

sranziamenti di bilancio e con le regote di finanza pubblica I art.l'com-ma ì.t len a/. p.rnto: del D I

78400s ).

I)ata R$pon$bile dcll'Arer f, conodicùFin{0zisriN
Dott.$sa Lùcia Truglio

Firmato digitalmente da

lucia lio

CN - truglio lucia
C:lT

lfirari cen9o4 ^ I
Ki,Hu:d$c.kL

Impegno dlfi iuporto Codice bilanctà/cepitolo zio

65/2020 e.2.995,48 t2.04- t.04.o2.02.99


