
COMUNE DI MO TAGNAREALE
Città Metopoli di N{essina

GeneraliAtea Seruizi

Ufirio

Wa V. Enanaele - C.F.: 86000270834 - Partita I.\'.'\.:
Sito inlernet: awp..vnaudino ulnarcale.t -

Determina Dirigenziate N. l( r(

al)'Ordinanza del capo Dipatrmento della
Che con Determina Diriscnziale n.

1420837 -8 O94l 315252 - -z 0941-3"15235

?mton/k(@/'ananedinoú.t p dtv. t.i I

a.r sofhífzoz.o

I'esercizio provvisorio ai sensi dcll'at .1,

del Consrglio dei N{inistri n. 658 del

esprcssi in narradva, in favote della f)itta
Santa Nicolella, 43 Montagnareale P.Iva

manifestazioni di interessi ammissibili

IL RERSPONSABILE 'AREA AFFARI GENERALI

Premesso che con delibera di G.M. n. 29 del 04/04/2020 aveflte ad oggetto
'Variazione al bi.lancio di orcvisione
colnÍìa 3 dell'ordinanza della oresi
29 /03 /2020, e con delibcta di G. M. n. 31

n. 29 del04/04/2020 ;

del16 /04 /2020 si rettificava la delibera di G.M.

Che con Determin t D:lripenzizle t.743 del 03 / 04 / 202(\ si approvava schcma di bando
Bonus alimentare nell'ambito delle i ivc in favorc di farniglie che si trovano in
situazione di disaqio, a causa dell' sanitada detetminata dal COVID-l9" e di cui

tczione Civilc n. 658 del 29 / 03 / 2020.
147 del 09/04/2020 si approvava elenco

I'acccsso al bonus alimentare ed elenco di

Visto I'esito del DURC prot. INPS
scadenza 22.08.2020 depositato agli atti d'
Visto il dcceto legislatrvo 267 /2000;

n. 21458382 cmesscr in dzta 24.04.2020 con
la tegolarità contributiva;io, clal qualc tisulta

Richiamato I'O.F,Iì.LL. r'isentc nella Siciliana;

DI LIQUIDARE E PAGARE, pet i
di ALmentad Maruacì Mario F

02857 17 0837 C.F. MNCN,f tu\59P20F 39 , la fattura n.02/2020 1'A del 25/05/2020 dt
su conto cc,rrcnte chc per la privacv vicne€.771,64 senza iva , mediante

úasmesso all'ufficio di ragioncria:

esercizi commefciali cittadini nell' delle iniziatrve in favore di famislie che si
tfovano m sttuazlone d1 drsaglo, a causa emergar:za sanitaria determinata dal COVID-

nimento della Protczione Civile n. 658 del19" e di cui all'Ordinanza del capo
29 /03 /2020;
Che con Determina Diriscnziale n. 162 /04/2020 si impegnava la somma di
€. 13.426,05 necessaria pet la delle fatture cmesse dagli esercizi commerciali ;
Vista la fam.ua n. 02/ 2020 P,\ dcl 25l /2020 dr €.771,64 senza iva presentata dalla
Dirta di Alimentari Maniaci Mario I ione Santa Nicolella, 43 Montagnateale P.Iva
02857 t7 0837 C.F'. MNCMRA s9p20F 39

Liquidazione fatnra, nell'ambito
situazione di disagio, a causa dell'
cui all'Ordinanza del capo
29 / 03 / 2020 , della drtta Alimentati

imziatrvc in favorc di famiglie che si trovano in
sanitaria detcrminata dal COVID 19" e dr

imento delLa Protezione Civile n.658 del
i lr{ario CIG:Z6D2CD77 2D



Di impuale la telativa spesa cap.12.04-1
Di ttasmettere la oresente all'Ufficio di

Il Resoonsabile del Procedimento
Sig.ra Agata Montamo,

h4b w;AED

.02.02.99 giusto imp egno n.65/2020;
pet i pror.vedimenti di competenza.



LIr2utn.rztoNti t r. \'t't t-ÌR.\, Ntt.t.'. l)lil.l.li tNtzt.\'11\'tì I\ t.\\'()lUL Dl
I.'AÀ'IGI,If,] (;I II.] SI 'Ito\îNO IN SI'fU]\ZIONIì I)I
sANrTAulr\ D IiRN{tN^1'A D,U, covlD-19" ti
I)rp,rnL'rurtl't'o l)Ì.ll,t.^ PRorr,tz()Ntì Cryrr.lì N.

;t(),,\ c,\us,\ l)lr.t.'FrMt,tR(;t,lNZ;\

L)t cut ,\r.r.'oRr)tN,\NZ,\ t)H, (i,\P()

t>t,,], 29 /03 /2020, r)H,r,i\ l)rr|r\
Ar.lueN'r',rttt M.rNrN:r M.,rnro CIG:Z6D2CD

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell' Affari Generali , esprime parere favorevole
amministratiya, ai sensi dell'art. 147-bissulla determinazione , in ordine alla regolarità e

comma l, de Dl.gs 267/2000.

Data

La sottosfiitîa Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D.Lgs.26712000 nonché del regolamento Comunale sui controlli intemi. vista

la Determinazione. APPONE il visto di resolarità .tr FAVOREVOLE lowero tr NON F
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de

le seguenti modalita ed imputazioni contabili
l.gs 26712000:

D^tÀ1... oS-L"1,2

VISTO DI COMPA 'MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenli di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 \.

( an.9 comma l. len.a). punto 2 del D.L.

Dilì)-,-5=J/4-," Responsabile dell'Arealc$gmico-Fin{nziaí{o(u'u*".*'"

\_

12.04-1.04.02.02.99
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