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Determina Dtuigenziale *. JfJ *fcsfwo

IL RERSPONSABILE DELL AI'FAR.I GENERALI

Ptemesso chc con dehbera di G.M. n. 29 del 04/04/2020 avente ad oggetto
I'escrcizio prowisorio ar sensi dell'art .1,

del (ìonsiglio dei Ministri n. ó58 del
"Variazione al bilancio di orer.isionc
corìÍra 3 dell'ordinanza della presidenza
29 /03 /2020, c con delìbera di c. M. n. 31 del
n.29 de104/04/2020;

6/04/2020 si rettificava la delibera di G.M.

Che con Determina Dirigenziale n.143 del 03 /04/2020 si approvava schema di bando
in favore di famisl.ie che si ttovano inBonus alimentare ncll'ambito delle iniziad

situazione di disagio, a causa dell'emergenza
llì laYore (u lamlglre che sl tfovano ln
itaria determinata dal CO\iID-19" c di cui

all'Otùnanz.a del capo l)ipartimento della Prr

Che con Detetmina l)irisenziale n. 1

CiviÌe n. 658 dcl29 /03/2020.
del 09 /04/2020 si approvava elenco
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manifestazioni di intcressi ammissibdi per
esetcizi commerciali cittadini nell'ambito

Vista la fattura n.2/PA del 25/05/2020 di
Di Dio Gtazra A Puùa Piazza della Vittoda ,

Visto I'esito del DURC prot. INPS n.

scadenza 22/08/2020 depositato agli atu
contfbulva;
Visto il decreto legislatir.o 267 /2000;
Richiamato l'O.Etì.Ll-. vigente nclla Regione

DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi
Di Dio Gtazia A Prùa ltiazzr della Vittoria .

fattura n. 2/PA del 25/05/2020 di €.1.541

di Messina
Generali

1,120837 - 8 0941-315252 - i5 09.11 315235
pw toco I /o(@ ton m e clì no tuagn ure a le. i t

al bonus alimcntare ed elenco di

.541,08 senza iva presentata dalla Ditta di
3 Montagnateale P.IVA 03587400833;
72892 emesso in dztr 24/04/2020 con

'ufficio, daì quale risulta la regolarità

in narrativa, in favore della Ditta di
3 N{ontagnatealc l'].lVA 03587400833, la
scnza iva , mediante accredito su conto
icio di ragioneria;

iniziative in fal'ore di famislie che si
úovano in situazione di disagio, a causa dcll' sanitaria determinata dal COVID-
19" e di cui all'Otdinanza del capo della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020;
Che con Determina Dirieenziale n. 162 del /04/2020 si impcgnava la somma di €.

13.426,05 necessaria pet la liquidazione delle cmesse daqli esetcizi commetciali ;

Liquidazione fattura. nell'ambito delle i
situazione di disagio, a causa dell'
cui all'Ordinanza del capo l)ipartì
29 /03/2020, della ditta Alimentad A

in favore di famiglie che si trovano rn
sanitada dctcrminata dal COVID-19" e dr

della Protezione Civile n. 658 del
di Di Dio Gtazia. OIG:76D2CD7721)

coffente che per la privacy viene hasmesso all'



Di i putare la telativa spesa cry.12.04-1.04
Di úaemettere la ptesente all'Ufficio di

Iì Responsabile del Procedimento
Sig.ra Agata Monagno,

lV& Ptoùflhoy

02.99 giusto impegno n. 65 /2020.
pet i prolwedimenti di competenza.
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(itJ L\t i.'oRt)tN,\NZ,\ t)D. (;r\ì)o

ntt.t. 29 / 03 / 2020, r)lt.r.i\ l)r|lr\
Ar,rMriN'riuìt A Pu'rr'r Dr Dr l)ro Gn,rzt,,t. CIG:i 772D

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell' Cenerali , esprime parere favorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolarita e
comma l, de Dl.gs 26712000.

Data

ai sensi dell'art. 147-bis

'l/asnaricene@)f 
f

uxîT:_d"5qrtL

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
l83,comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Comunale sui controlli interni, vista

la Deîerminazione. APPONE il visto di reeolarita ,tr FAVOREVOLE (owero tr NON F

seguenîi modalila ed imputazioni contabili
267/2000:

AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con
regolarm€nte registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de

dell'
Dott.ssa

VISTO DI COMPATIB 'MONETARIA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (
7812009 ').

9 comma l, lelt.a), punto 2 del D.L.

o*^ 39. og-w1, Respons.bile dell'A

alla predetta spesa con irelativi

€. t.54 t,08


