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Determina Dirigenziale N. Z 5 5 der 22 aY'2a2{a

OGGETTO: Liquidazione fattura, ncll'ambito delle tnizlati\-e in favore di famiglie che si tror.ano in
situazi<rnc <1i drsago, a causa dcll'emcrgcnzt santtana detcrminata dal C()\rlI),19" c di
cui all'Ordinanza del capo l)ipzrrtimento clella Protezionc (livilc n. 658 dcl
29 /03 /2020, della ditta liruttolandia di l.upica Spagnolo CIC:7,6D2CD77 2l)

IL RERSPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Ptemesso che con del-rbera dr G.lrI. n.29 del 04/04/2020 aventc ad o&getto
"\ ariazronc al b ancio di prer-isione durantc I'esctcizio pror.r.isorio rri scnsi dcll'art .1,
comma 3 tlell'ordinanza clclla ptcsidenza dcl Consigli<> dci Nlinisri n. 6-5tì clcl
29 /03 /2020, c con delibera di G. I\{. n. 31 dcl 16/04/2020 si rettihcava la dclibera di G.l\'1.
n. 29 dcl04 /()4 / 2020 ;

Che con l)etcrmina l)irigenzialc n.1:t3 dcl dcl03/04/2020 si approrava schcma di bando
B<>nus alimentarc nell'ambito dclle iniziative in far.orc di famiglie che si tror-ano in
situazione di disagio, a causa dell'emcrgenza sanitaria detcrrninata dal C()YII) 19" c di cui
all'()rdinanza del capo Dipartimento dclla Protczione Cil'ilc n. 658 dal29 /03 /2020.
Che con Detcrmina l)rigenziale n. 147 del 09 /04 /2020 si approvava clenco
manifcstazioni di intctcssi ammissibili ner I'accesso al bonus alimcntarc cd clcnco di
esercizi commetciali cittadini ncll'amiito dclle iniziatrvc in far.orc cli famrglie che si

îrovano in situazionc di disagio, a causa dell'cmergenza sanitaria detcrminata dal COVID-
19" e di cui all'()rdinanza del cano Dioartimcnto della l)rotczi<>ne Civile n. ó58 clel

2()/0j/2ì20;
Che con l)ete rmina Dirigenziale n. 1(>2 del 28/01/2020 si irnpcl;nara la somma di
€.. 13.426,05 necessaria per la Lquidazione dclle fatture cmcsse dagli esctcizi commerciali ;

Vista la fattura n. FPA 4/20 dcl24/06/2020 di€.907,02 senza iva prcsentata dalla Ditta
Iiruttolandia di l-upica Spagnolo Nfontagnarcale P.IVl\ 03505320832;
Visto l'esito del DUIì.C prot. INPS n. 2207 4()02 en.rcsso in data77 /07 / 2021) con
scadcnza 11/11/2020 dcpositato agli atti d'ufficio, dal qualc tisulta la lcgolarità
contributir.a:
Visto il dccreto legislativo 267 /2000;
Richiamato lO.IlE.ll. r-igcnte nella Regione Siciliana;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, pcr i motivi esprcssi in narrativa, in fav<>rc dalla Ditta
Irruttolandia di Lupica Spagnolo Nlontagnarcalc P.l\r,\ 03505320tì32, la fattura n. lìPA
4/21) dcl 21/06/2020 di €..907,02 senza iva scnza iva, mcdiante accrcdito su conto
c(xrcnte che per la prir.acv r.icne tasmcsso alÌ'ufficio di ragioneria;
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Di imputare la telativa spesa 12.04-1.04
Di ttasmettele la Dresente di

Il Responsabile del

99 giusto impegno n 65 /2020.
per i prowedimenti di competenza-

Sig.ra Agata Montagnp

lopeltaA

$ra AîfanGqauh n nbtr:Le{



Il sottoscritto Dotî. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole
sulìa determinazione, in ordine alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. I47-bis
comma f 

^ 
de D-l.ss 267 /2000.
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La sottoscÍitta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
l83,comma 7" del D.Lgs.26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni. vista

la Determinazione- APPONE il visto di regolarità conîabile ,tr FAVOREVOLE (ovvero tr NON F

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

Daraf,l.ello

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.
7812009 ).
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