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Città Metopolitana di Messina
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n )[$0",Determina Dirigenziale

ì,iquidazione fatrura pcr la fornitura di matcriale tli cancelleria dalla l)itta le Nota s.r.l. Via Paolo n.298070Roccadi
(ìaprileonc;

ClG l5C2B58l)13

IL SINDACO/ RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con dclibcra di(ì.i\{. n.49 dcl l9104/2018 sono statc asseg0ate lc risorscpariad 157,500,00 per trc

amrualità, al Responsabiìc dell'.,\rea Affari Cìencrali per l'attuazit:ne deì programma strÀordinario finaliTzîn)

all'implcmentazionc del servizio micro asìlo nido comunalc;
CHÈil p.,rgctto educativo per lc attività ìntegrauvc prcvcdc anchc I'acquisto di materiale dicancclleria dcstinati ai

bambini pcr l'importo di € 200,00 ive compresa:

CHE cor Dctermina Dirigcnziale n. 528 del 31.12.2019 si affrdava alla Ditta La Nota s.r.l. Via Paolo ,o 2 Rocca di
Caprileone Nfc, si impegnava la somma di curo 200.00 iva inclusa rccessarìc pcr la liquidazitxre dcllc fattutc;

Vista la fartura n. 22111,20 òel 19.05.2020 di euro 200,00, iva compresa prcscntrta dalla ditta l,a N()ta s.r.l. Via Pa(to ,n

2 lìrrcca di(laorìlconc lfc;
Visro l'esiro del l)UR(l prot. INPS n.19528ó36 emesso in ,l^t^ 21.05.2020 con scedenza 24.0ó.2020 dePositato agli atti

d'ufficio, dal qualc risulta la rcgolarità contributiva;
Visto il decrct<r lcgislativo 267 /2000
visto ìl "codicc dci Contratti pubblici" D.l,gs 50/201ó c ss.mm.ii;

Richiamato l'O.|lE.U,. vigcntc nclla lìegionc Siciliaúa;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, pcr i motivi csprcssi in narrativa, ill favore cìclla ditta La Nota s.r.l. Vìa Paolo,n 2

lìocca di (ìaprilconc (Me),1^ {^ttr'ta t1.22/}{-20 del19l05/2020 di culr 200 00, iva comprcsa;

di cui:
Euro 163.93 favorc tlclla ditrr l-a Nota s.r.l. Via lraolo , 2 Rocca di (laprileonc Mc (l.lr. 03234890832, mcdiante accrcdìto

su conto corrcnte chc pcr la privacy vierc tÍrsmcsso all'uffrcio di ragioncria;

Euro 36.0? corrispettivo iva che sarà versata dal (Ìrmune sccontlo la vigente normativa dello sPlit-Paymeirt;

Di imputare la rclativa spcsa cap.1934/0 codice1201-1.03..0299999 giusto inpegno 285 del 2019;

Di traìmettere lÀ presenre all'Ufficio di ragioncria per i prowedimenti di competenza, la liquidazionc awerrà dopo

I'accredìtamcnto dclla somma da parte dcll'Àsscssorato della FÀmiglia, dcllc Politichc Sociali c dcl l,xvoro - lJipartimcnto

Rcgionaìc dclla lìamiglia c delle l'olitichc Sociali

Il llcsponsabile del Pr<)cedimcnto
Sig.r{gat,r Nlontagno (



PARERE PREVENTIVO'REGOLARTTA' E CQRRETTEZZAAMMNISTRATIVA

i 
ggg€tto. Lig{qa-ione fattura per la fomitura di materiale di cancelleria dalla Ditta La Nota s.r.l. via 

]

Paolo n.2 98070 Rocca di Caprileone;
CrG 25C2858d73

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole
sulla gg119!![!4!ig4g, in ordine alla regolaritì,. e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma l, de Dl.gs 26712000.

Data

VISTO DI ,REGOLARITAî CONTABILE E ATTES?ANTD LA COPERTIJBA ,FINANZI,{BIA

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

la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile ,tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON

F AVOREVOLE ed AITESTA Ia copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de DJ.gs 26712000:

Impegno Dsta Codice bilancio/capitolq Esercizio

285 3r.12.19 200,00 1934t0
t2.01-r.03.02.99.999

2020

nes po nsa ui te o e;l' ffi co n om i co-Fi n a nzia ria
ooh-.ssa tflr{ruetio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti 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.
78/2009 \.

Responsabile d€ll'Area

Affari Ge,prat\ 7
Rosario6idoti /.__fl

qà
,d6

#a
(v *)
uw


