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IL SINDACO- IL DELL'AREA AFFARI GENERALI

VISTA la determina di G.M. n.243 del 7lO7l2O2O con la quale si procedeva alla
liouidazione della fattura n 14 del I
Terme Vigliatore;

in favore della Ditta Eledo con sede in

Che per mero errore si è proceduto a
di impegno errato;

la fattura imputando la spesa ad un capitolo

Considerato Dertanto dover procedere
impegnando la somma al capltolo esatto;
Visto il decreto legislativo 267|2OOO;

alla rettifica della sopra citata determina

Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Siciliana;

Dl Rettificare , per i motivi espressi in .la determina n. 243 del 7.7 .2020 in quanto
per mero errore si è proweduto a la fattura imputando la spesa ad un impegno

erralo;
Dl imputare la spesa all'esatto cap. 04.02 1-03.02.05.000 del bilancio 2020;

ll Respons@

per fornitura generi "Liouidazione fattura alla Ditta ELEDO. s.r.l
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Il sottoscritto Dott. RosaÍo Sidoti . Responsabile dell' Affari Generali , esprime parere favorevole

sulla determinazione , in ordine alla regolana e

comma l. de Dl.ss 26'1/2000.
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

(-D LO
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La sottoscritta DotLssa Lucia Truglio, Responsabile 'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
183.comma 70 del D.Lss.26712000 nonché del resolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto regolatiî^à contabile ,tr-EAVQBEYQTE ( owero

) o NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria
reeistrati ai sensi dell'art.19l comma I

con le seguenti ita ed imputazioni contabili regolarmente

de D-l.gs 267
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1'ISTO DI COMP

Si attesta la compatibilità del programma dei
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
'78/2009 ).

omico-Finanziaria
ruglio

A'MONETARIA

conseguenti alla predetta spesa con i relativi
( a.rt.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
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