
@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Seralzí Alfarí Generalí - UfJicío Seruízí SocÍclí

Determina Diisenziate r. j|7d"t UJA;lZnO

OGG Liquidazione fattura pet la fornitura di materiale ludrco
Rocca di Caprileoae;

CIG:20F2858853 ;

dalÌa Ditta La Nota s.r.l. \ria Paolo t2 98070

IL SINDACO/ RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 49 del'19/04/2018 sooo state assegnate le risotse,pati ad
157,500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Area Affari General.i per l'attuazione del programma
straordinado finalizzato all'implementaziooe del servizio micro asilo nido comunale;
CHE il progetto educativo pet le ardvità integrative prevede anche I'Acquisto di matedale ludico destinati ai
barnbini per l'importo di € 1.500,00 iva compresa:
CHE con Determina Dìrigenziale n. 525 del 31.12.2019 si affidava alla Ditta La Nota s.r.l. \'ia Paolo,n 2
Rocca di Caprileone N{e, si impegnava la somma di euro 707.00 iva compresa ,necessaie per la liquidazione
delle fattr:re;
Vista la fatrura n. 20/H 2020 del 19.05.2020 di euro 70?,00, iva compresa presentara dalla ditta La Nota
s.r.l. Via Paolo ,n 2 Rocca di Caprileooe N{e
Visto I'esito del DURC prot. INPS n.19528636 emesso in data 21.05.2020 con scadenza 21.06.2020
depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;
Visto il decreto legislatlo 261 /2000;
visto il "codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Richiamato l'O.EE.LL. r.rgente nella Regionc Siciliana;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in narrativa, in favote della ditta La Nota s.t.l. \'ia
Paolo,n 2 Rocca di CapdÌeonc (\le),la fatnra o,.20/}{-2020 del79 /05 /2020 dt e:tro 707.00, iva compresa;
di cuil
Euro 579.51 in favore della ditta La Nota s.r.l. \ria Paolo ,n 2 Rocca di Caprileone Nfe C.F. 03234890832,
mediante accredito su conto coffente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragroneria;
Euto 727,49 cortispettivo di iva che sarà veisata dal Comuoe secondo la vigente normativa dello spùt,

Pa\rment;
Di imputare la relativa spesa cap.1936/0 codice12.01,1.03.01.02.999 grusto impegao 288 del2019;
Di tasmettere la presente all'Ufficio di ragroneria pet i prowedimenti di competenza, la liquìdazione ar,.verrà

dopo l'accreditamento della somma da parte dell'-\ssessorato della Famiglia, delle Poùtiche Sociali e del Lavoro

- Dipartimento Regronale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

''""'U^ffff1rr_ro+\g:



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E COBRETTEZZAAMMINISTRATIVA
Oggetto:Liquidazione fattura per la fornitr:ra di materiale ludico dalla Ditta La Nota s.r.l. Via Paolo
98070 Rocca di Capdleone;

CIG: 20F2858853

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole
sulla gllqilggigq, in ordine alla regolarità e oorrettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l, de Dl.gs 26712000.

lfari Geg*atil ,

àil51"0,(

VISTODI Rf,GOLARIÎA.' CONTABILE E F'INANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D.Lgs. 267/2O00 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile ,tr FAVOREVOLE ( owero ) o !Q\l_

F AVOREVOLE ed ATTESTA la copenura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 26712000:

Impegno Data Importo Codice Eserciiio

288 31.12.19 707,00 1936t0
12.01-1.03.01.02.99.999
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n.2

outu.b ;t t" r.,,
/)

Responsabile delffl/Economico-Finanziaria
DotÉ.ssl Ldcia TruelioY_

i,

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguentì alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
'18/2009 \.

fl
Resporsrbile dell'Are, Elof omico-FinrÍriàris

DortlqÉ Lucia Truslio
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