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Determina Dirigenziale N. 256 der LL.oY'2o2o

IL RERSPONSABII-E DEI.I IAREAAFFARI GENERALI

PREMESSO.
r' cna con Delibera di G.M. n. 32 del 2810412020 avente ad oggetto

"Variazione al bilancio di previsione durante I'esercizio" le suddette somme
sono state previste nel bilancio dell'Ente;

{ clrn con Delibera di G.M. n. 33 del 2810412020 è stato approvato I'atto di
adesione misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da COVID-19 ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sicilia n. 124
del 1810312020, e D.D.G. n. 304 del 0410412020, e sono state assegnate al
Responsabile dell'Area Servizi Affari Generali le risorse pari a € 9.246,00;

"/ cne con Detcrmina Dirigenziale n. 1ó4 dcl 02/05/2020 sono statc
impcgnate lc sommc dt€.9.246,00;
Vista la fattura t23/ 2020 PA del 13/07/2020 di €. 338-60 scnzr ivir
pfcscntata dalla Ditta Farnacia '-frifilo' I)t.ssa Carmela J'ia Nuova, 4 ì\fontagnarealc
P.I\'.\ o0+ 19810R32.

Visto l'csito del DURC Drot. INPS n. 20520535 cmesso in data 07 iO5/2020 con
scadcnza U4/09/2021t .l"p.,rìr^t., aglì atu tl'ufficio. drì qualc risuhr la rcgoìarità
contributi\'at
Visto il dccreto legislativo 267 /2000;
Visto il dccreto lcgislativo 267 / 2000;
Richiamato f ().EL..I J,. vigentc nella Regione Siciliana;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, pet i motivi espressi in narrativa, in far'orc
della ditta l)itta Farnacia 'ì'rifilti Dr.ssa (ìarmela ,Via Nuova, 4 N{ontagnareaie l).I\7,\
0041e820tì32, la fattura n.23/ 2020 P-\ del 13/07/2020 di €1. 338,ó0 scnza

OGGETTO: | " N{ISURIì DI SOS'rlr)ClN() r\1,1.'ll,À{lIìGL,NZA SOCI() I\SSIS'1'I.IN7.L\1,}.t I)r\
(]OYII)-19 AI SLNSI DE,II,,\ DELIBER\ZIONI' ì)L],I,,\ (ìILTN'I'A
IìE(ììONAI-L| DI|I,I,A IIÍ](ìIONE SI(]II,II\
28 / 03 / 202v',.LIQLTII)..\ZIONE Ir;\Tt'Ltlì,\,\t J.;\
TRIFILO' DR.SSA CARMELA.

CIG:Z012CDC9D7

N. 124 I)tit.
DI'ì'I'.\ FARMACIA



iva ,rnediante accredito su conto
all'ufficio di ragioneria;
Di imputare la relativa spesa cap. 12.

n.64/2020.
Di trasmettere la presente all'U
competeflza.

Il Responsabile del Ptocedimento
Sig.ra Agata Montagno 1

ryA" ltraÈtt

che per la pivacy viene trasmesso

| .04.02.02.99 giusto impegno

di ragioneria per i prowedimenti di



PARERE PREVENfI'.() REÓOLARIîA' E CÓRRETTgZZAAMMINISTRATIVA
OGCETTO: " I\llSL l(l,l DI S()S'I'L(ìNO /\lJ.'LNIIT.RCìt iNZ,\ S()Ct()
,\SSISllÌNZIr\l.IÌ l)r\ C()VID 19 Al SlìNSI l)[ìIJ.r\ l)ti].tlìtÌlt,\7.1()Ntl
l)ELì.r\ GItrN'lA RI|CION;\i.E l)IÌIJ.r\ IìlL(;l()Ntl SI(lILl,\ N. 12.1 DF_t.
28 / 03 / 2020".1.t()urr),\zr()N r i Fi\]T UR,\ ,.\t J_r\
TRIFILOI DR.SSA CARMELA.
CrG:Z012CDC9D7

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere lavorevole
sulla determinazione, in ordine alla regolarità e coreîtezza amministrativa, ai sensi dell'aft. 147-bis
comma l. de D-l.gs 2672000.

l)l'lTr\ FARMACIA

nesponsaUite @nrea Affari Canern; n

fc2t}:':Ss^-\
VISTO DI ì.REGOI.;ARITAi CON'ú3ILE Éì'AîTESÎÀNTtr LA COPERTURA :'FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7' del D.Lgs.267/2000 nonché del vigente rcgolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione. APPONE il visto di regolarità contabile,tr FAVOREVOI-E
(ovvero tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copefura finanziaria con le seguenti modalità ed
imputazioni contabili regolarnrente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 3672000:

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 ( af.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.t..
78/2009 ).

t)arazl !ì. zc2 r

ico-Finanziaria

Rcspons:rbile dell'
Lu(ia lnrglio


