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{ft COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Serttizí Aîfarí Generall - Ufftcío Seruizl Sociali

Determina Dirigenziate n. /fy oet VfOf lZeO

IL SINDACO/ RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO chc con dclibcra di (ì.i\1. n.49dcl l910'l/2018 sono statc assegnatc lc risorscpari ad 157,500,00 pcr îre

annualità, al Iìcsponsabile dclì"\rca r\ffari (ìcncrali per I'attuazionc deì progtamma straordinario finalizzato

all'implcmentazi(fic del scrvìzio micro asilo nìdo comunalc;
CHE il progetk) cducativo per lc xttività intcgrativc prcvcdc anchc l'acquisto di matcriaìc

bambini pcr l'ìmporto di Éì 500,00 iva comprcsa:

CHE con Dctermina l)irisenzialc n.526 del 31.12.2019 si affrdava alla Ditta l,?r NotÀ s.r.l. Via Paolo ,n 2 llocca di
(ìaprileone ivlc, si impegnava la somma dieuro 500p0 ncccssarie per la liguidazionc delle fatturc;

Vista Ia fartura n.21,/Il20<lel19.05.2020dieuro 500,00. iva compresa prcsentata dalla dirta f,aNota s.r.l. \ria l)aol{),o

2 lìoccà di Capriìconc Mc;
Visto l'csito dcl I)URC pror. lNl)S Í.1952863ó cmcsso in data 21.05.2020 con scadcnzl 24.06.2020 depr:rsitato agli atti

tl'ufficio, dal clualc risultà Iî rcgolarità c(xltrìbutivx;
Visto iì dccreto lceislat\vo 261 /2000;
visto il "codice dci (lonrrafti pubblicf' l).Lgr 50/2016 c ss mm ii;

Richiamato I'O.BL').LL. vigeDtc nella lìcgionc Siciliana;

DE:TERMINA

DI LIQTIIDARE E PAGARE, pct i rnr;tivi csprcssi in nerrativa, irr fuvore dclla ditta l-a Nota s.r.l. Via I'aolo ,n 2

lìoccr di Oaprilconc i\'fc (Nfc). ìlr faitùrn rÌ. 21/}{-20 del19 /05 /2020 di ctrrrr 500.00, iva comprcsa;

di cui:
Euro 409.84 in favorc delìa ditta La Nota s.r.l. \'ia Paokr ,n 2 lloccî di (laprilcooe Nlc (1.|. 03234890832, mcdiante

accrcdito su conto corrcnte chc per la pivacv vicnc trasmcsso all'uffici() di ragionerir;

Euro € 90.16 corrispettivo di I\',\ chc sarà versata rlal (ìrmune sccondo la vige0tc normativa dello split-Paymcnt;

Di imputare la rclativa spcsa cap.1934/0 codicc12.01-1.03.01.02 99 999 giusto impcgno 287 dcl 2019;

Di trasmettere le prcscntc all'Ufhcio di ragioneria pcr ipírvvcdimcnri di comPetcnza, la liquidazione avvcrtà dopcr

l,accrcditamento dclla somma cla partc dcll'Asscssorato dclla liamiglia, cìcllc Irolitiche Sociali c dcl Lavoro - Dipartirnent<r

lìc,ionrlc dela lramiglia c dellc lblitichc Sociali

di canccllcria dcstinati ai

II lìcsponsabilc dcl Pr<)ccdìmcnto
Sig.,\g;ta Mqntagto t

N eob FArVo
tJ t

fattura pcr la fornìtura di matcria ledi canccllcria dalla Ditta Lr Nota s r'l Via lraolo n 2 98070 llocca di
(Japrileone-

CI(ì: ZB02ll58A99.



CIG: ZB0B58A99

\PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZN, ArUÙrrI{TSTRAiTVA ]

Oggetto:Liquìdazione fattura per la fornirura di materiale di cancellerìa dalla Ditta La Nota s.r.l. Via Paolo n.2 i

98070 Rocca di Caorileone:

ll sottoscritto Dott. Rosario sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali, esprime parere favorevole
sulla determinazione, in ordine alla regolarità € correttezza amministrativa, ai sensi dell,art. 147-bis
comma l, de D-l.gs 26712000.

n"rponra bit" d"tt'(.fl ffari G erlcrl.
, Dt6l Rosario Sihoti/i(Otr^J(
''/

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE E ATTESTAN?E LA COPERÍÙRA FIiIANZIARIA

La sottoscrifa Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
183,comma 7' del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigenîe regolamento Comunale sui controlli interni, vista

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

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

Impegno Data Esercizio
3r.t2.19 193ó/0

12.0t -r.03.01.02.99.999

: Z o L,._:
Responsabile Finanziaria

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 fìnanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 \.

e313 j; -\'l.il -, Responsabil€ dell'Arls


