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DETERMTNA DIRT.EN'IALE ^' 2l ) oet ttf I /Zou
Oeeetto: Liquidazione fattrtr.r fonLttura di gencn

,.llt 
^rion" 

àe[a giomata dedicata agli anzrani dal]a

GTG: ZIID2B44A28.

IL SINDACO/ RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GÉNERALI

PREMESSO che con Deùl>era dr G.\f. o. 113del 11112/2019 si assegnavano al responsabile dell"{rea Affari

Ge'erali Ia som'ra <li euro 9.900,0ri1 n'a incl.sa per lrt realízzazi.tre di atìività ricreative culturali e sportive cosr

suddrvise : € 7.315,00 pel concedete r'rn contrilluto ad ura '\ssociazione' ed € 2 585'00 per afftdamenú dirctti

oer la realizzazione della fcslî deglt anzlît1l;

&;;il;;ó;g";rd n. 470 det 21.12.2019 si impegnavano la somrna di er.rro 2.585,00 necessana

pet l,acquisto d1 mateflale occorrente per la realizzazione delh gfofnatî dedicata agli anziani, , si-affidava alla

Íìir^ àÌ"itnoó .tt. r'i" Popu Gio.'mni \'III Patti N{E e si impegnava la somma di euro 385'00 iva inclusa;

Viste le fatrure n.'./20 del 03/06:/2020 di eurc 83.20, , U i'n/m del 03/06/2020 di euto 290'46

presentata dalla dittlt ELEr)O s'r'l \ria Papa Giovaùri \rIII Patti trIE 
"Visto l'esito del DURC pr",. tXlS 

''i' 
20496421 "t""t'o tn data 20 02 2020 coo scadenza 19 06 2020

depositato agli arti d'uffrcìo, clal quale risulta la regolarirà cootributlva;

Visto il decreto lcgislattvo 26i /200O'

Richiamato I'O ÈE.LL. vigente nella Regrone Siciliana;

DETERMINA

DILIQUIDAREEPAGART!,pelirnotiviespressiinnarra.tiva,infavoredelladittaELEDos't'l.ViaPapa
Gio'anni \.rII patti \fE, le r^r** ". iiiio--iíoa/oa/zozo di euro 83.20, e la n.73/20 del03 / 06 /2020 dt

euro 290,46 iva inclusa, per un totale tli:373'66

di cui;
Sìr;-'3gr,fZ in tìr'ote delia drtta EI I'IDO s r'l Via Papa Giovanni VIII Patú NfE' medlînte 'nccredlto su

J* .orr.n,. 
"tt" 

pet la privacl r'iene trasmesso nll'ufficio di tagtoneria;

É"i lZj+ .-rirp"ttivo di IYA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello

split-p^vmeît;

Di imputare la relativa spesa codicc bil' 1 11 040'101 001 giusto impegoo 211 del2019'

€9
-*

aÌimentari, materiale per puÌizia occotteote per la

ditta ELEDO s.t.l. \/ia Papa Giovanni \rIIl Patti N{E'

,Cbile Area lrffu
lnosatio Si\ti.
11+.



PARERD PNOVTNTTVO NNCOLARITA'
Oggetto: Liqutdazione fattura fornitura di geleri

realìzzazione della giornata dedicata agli nnziani dalla

GIG: ZAD2R44M8.

E CORRETTEZZA AM MIN ISTRATIVA
alimentari, materiale per pr:lizia occorrente per la

ditta ELED( ) s.r.l. \ria Papa Giovanni VIll Pattì NfE.

i

llsottoscrittoDott.Rosariosidoti,Responsabilede|l'AreaAffariGenerali,esprimeparerefavorevole
sulla determinazione , in ordine alla regòlarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'ar1 l47-bis

comma I, de D-l.gs 26712000.

Data
ri Gen

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art

l83,comma 7" del D.Lgs. Z6i/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui contolli interni, vista

la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile ,tr FAVOREVOLE ( owero ) tr \lQ\L

F AVOREVOLE ed ATTESTA la coperlura finanziaria con le-seguenti modalità ed imputazioni contabili

,"golurrn"nt" t"gittrati ai sensi dell'art.l9l comma t de Dl'gs 26712000:

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTANTf, LA COPERTURA FINANZIARIA

Impegno Data Importo Codice bilancio/caPitolo Esercizio

2ar 14.12.2019 313.66 I Cod.0l.l1-1.04.04.01.001 2020
.J

oatafl.lf;: tan-.- Responsabile dell'Area
Doft.ssa Lu

ico-Finanziaria
lio

VTSTO IT COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla pÌedetta 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 \.

,^,/l'of,,ru
T

nerponsrtile uetl'Area /{nomico-Finrn,hri'D/rst:lrrucì'.


