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OGGETTO: Liquidazione fattuta, nell'ambito delle iniziatir.c in favore di famrglie che si trol'ano in
situazione di disagio, a causa dcll'emerge nzz sanitana dctetminata dal COVII)-19" e di
cui all'Ordinanza dcl capo Dipartimcnto della Protezione (ìivilc n. ó58 dcl
29 /03/2020, della ditta Panificio dr llongiovanni Filippo. CIG:ZóD2CD772D

IL RERSPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Ptemesso chc con dclibera di G.N{. n. 29 del 04/04/2020 ayentc ad oggetto
"Yznaztone al bilancío di prcvisione durantc I'cscrcizio pror,r.isorio al scnsi dell'art .1,

coíuna 3 dell'otdinanza della prcsidenza dcl Consrglio dci Nlinistri n. 658 del
29 /03 /2020, e con dclibera di G. M. n. 31 del 16/04/2020 si tettificar.a la delibera di (ì.À{.

n. 29 del 04/04/2020 ;

Che con l)etermina l)irigenziale n.743 del del03 /04 /2020 si approvava schema di bando
Bonus alimcntare nell'ambito delle iniziative in favore di famiglic che si trovano in
situazione di disagio, a causa dcll'emetgenza sanitaria dcterminata dal COVII)-19" e di cui
all'Ordinanza del capo Dipartimcnto della Ptotezione Civile n. 658 del29 /03/2020.
Che con Determina Dìdgcnzialc n. 147 del 09/04/2020 si approvava elcnco
manifestazioni di intercssi ammissibili ocr I'accesso al bonus alimentarc ed clenco di
esercizi commerciali cittadini n.ll'amtito delÌc iniziativc in favote <li famiglie che si

trovano in situazione dr disagio, a causa dell'cmcrgcnza szrrìlarta dcterminata dal COVID-
19" e di cui all'Ordinanza dcl caoo Dioanimento della Protczione Civile n. 658 dcl
29 /0i /202rt;
Che con Determina Dirigenzia,le t. 162 del 28/04/2020 si impcgnava la somma di
€. 13.426,05 nccessaria per la liquidazione dclle fatture cmesse dagli csercizi commerciali;
Vista la fattura n. panifrci<> f 2 del13/05/2020 di €1. fì3,00 scnza iva pres€ntata dalla Ditta
Panificio di Bongiovanni Irilippo via Bclvcdere n. 11 42 N{ontagnareale P.IV,\
03589850837 ;
Visto l'esito de1 DURC prot. INPS n. 20792914 cmesso in da;tz 25/05/2020 cott

scadenza 22/09 /2020 depositato agh atti d'ufficio, da1 qualc tisulta la tegolarità
conúibutiva;
Visto il decreto legislativo 267 /2000;
Richiamato f O. l-lti.Ll. vigcntc nella Regione Siciliana;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, per i moúvi cspressi in naffativa, in favore dclla Ditta
Pantficio dr Bongiovanni Fìlippo via Belvedere n. 17-42 Montagnareale P.[\î
03589850837 la fattuta r. parnlrcto /2 dcl 13/05/2020 di €1. fJ3,00 senza iva, mediante
accredito su conto coracflte che per la privacy vienc trasmcsso all'ufficio di tagionetia;

COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Città Metropolitana di Messina

Atea Serrizi Affari GeneruIi
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Di imputare la rclativa spesa cap.12.04-1.04 giusto impegno n. 65/2020.
Di trasmettere la presente allUfficio di tagi per i prowedimenti di competenza.

Il Resoonsabile del Ptocedimento
Sig.ra Agata Montagnq

*Ptu*Ile
,dell'Area Aff uiQenerali
Dott Sidoti hosehol? t-t:$-e{-\'
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I

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali, esprime parere lavorevole
sulla determinazione, in ordine alla regolarità e correnezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l. de D-l.ss 267 /2000.

Data

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

la Determinazione. APPONE il visto di regolarita contabile ,tr FAVOREVOLE (ovvero tr NON F

AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91 comma I de D-l.gs 26712000.

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, left.a), punto 2 del D.L.
78n009 ).

Responsabile dellj €r EconomicGFintnzirril
Dott.ssa LuciaTruglio
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