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Detetmina Didgenziale N. 2 5/4 der 2). ol'2o2..U-

OGGETTO: liquidazione fattura, nell'ambito delle iniziatir.e in favore di famiglie che si tror.atro irr
situazione di disagio, a causa dcll'emergcnza sanitaria detetminata clal (I()VID-19" e di
cui all'Ordinanza del capo Dipartimento dclla Protczione (livilc n. 658 del
29/03/2020, dclla ditta Àlirncntari.\ Putia di Di l)io Oraz.ía. CIGi/.(tl)2CD772t)

IL RERSPONSABILE DELLIÀREÀ ÀFFARI GENER,A,LI

Premesso che con dehbera dr G.l\:[. n.29 dcl 04/04/2020 a\.cntc ad ()glìctt()

"Variazíone al bilancio di prcr.isionc durante I'esercìzio pror.r,'isorio ai scnsi dcll'art .1,
comma 3 dcllÌrrdinalza della prcsidcnza dcl (ìonsiglio dei Nfinistri n. 658 dcl
29/03/2020, c con delibeta di Cì. Nl. n. 31 dcl 16/04/2020 si reftificava la delibera di (ì.NI.
t 29 del04/04/2020.
Che c<rn l)etcrmina l)tigcnzialc n.143 del del03 /04/2020 si approvava schema di bando
Bonus alimcntarc ncll'ambito dclle iniziativc in favore di famislic chc si trovano in
situazione di disagro, a causa dell'cmcrgenza sanitaria determinata dal CO\III)-I9" c di cui
all'C)rdinanza del capo Dipartimento dclla Protezionc Cii'ile n. ó58 del29 /03/2020.
Che con Dctermina l)irigenziale n. 147 del 09 /04/2020 si approvar.a clcnc<r
manifestazioni di intcressi ammissibili pcî I'accesso al bonus alimcntarc cd clcnco di
esetcizi commerciali cittadini nell'ambito delle iniziatife in fayore di famiglic chc si

tí)\.ano in situazione di disagio, a causa dell'cmcrgcnza sanitatia dctcrminata dal COVID-
19" c di cui all'Ordinanza <1c1 capo Dipartimento dclla Protezionc Civile n. 651ì dcl
29 /03/2020:
Che con l)etcrmina l)irigenzialc n. 1(>2 del 28/04/2020 si impcgnava la s<>mma di
€. 13.426,05 neccssaria per la liquidazione delle fatture cmcsse dagli escrcizi commcrcialì i
Vista la fattura n. 4/l'A del 01/07 /2020 di€.963,76 senza iva prescntata clalla l)itta di
Di Di<r Cìrazia A Po,ta \>iazza della \rittoria , n. 3 Nlontagnatealc P.lV,,\ 035t17400U33;

Visto l'esito dcl DURC prct. INI)S n.20372892 encsso in data 24/04/2020 con
scadenza 22/08/2020 depositato agli atti d'ufficio, dal qua-le risulta la rcgolarità
conÚibutiva;
Visto il clccrcto lcgislativo 267 /2000;
Richiamato fO. I ìE.l,L. r'igente nclla llegione Siciliana;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, peÌ i mod\.i espressÌ in narrativa, in favorc delìa Ditt:r di
Di Dio Grazia ,\ Putia ì)iazza della Vittoria , n. 3 Nlontagnarcale i).lV;\ 035tJ7.100833, la

fattura n. 4/l)r\ del 01/07 /2020 di +).963,7 (t senza iva , mcdiante acctcdito su c()i1t()
cr>rentc chc per la ptir.acv vicne ttasmcsso all'ufiicio di ragioncria;



Di imputare la relativa spesa cap.12.04-1 .04.02.02.99 giusto impegno n.65/2020.
Di ttasmettere la prescntc all'tlffìcio di ragronena pet i prowcdimcnti di competenza.

Il Rcsponsabile del Procedimento
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ll sottoscritîo Dott. Rosario Sidoti . Responsabile dell'Area Affari Generali
sulla dea€rminazione, in ordine alla regolariîà e conettezza amministrativa,
comma I. de D-l.gs 26712000.

, esprime parere favorevole
ai sehsi dell'art. 147-bis
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 70 del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente regolanrento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione. APPONE il visto di regolarita contabile ,tr FAVOREVOLE (oyvero tr NON F
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente regisîrati ai sensi dell'art.l9l 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.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
782009 ).
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