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Determina Didgenziale N. 2 5 8 det {Q,. pY. {.oèO

IL RERSPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO.
cHE 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;
cHE 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. i24
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;

"/ cHs con l)ctermina l)irigenzialc n. 164 dcl 02/05/2020 sono starc
ìmpcgnatc le sommc dt€,.9.246,00;
Vista la fattura n. 5/PA del 07 /07 /2020 di €. 2ó38,48 senza iva presenrata
dalla Ditta di Di Dio (ìtazia A Putia Ptazza della Vittoria n. 3

Nlontagnatealc P.IVA 03587400833;
Visto I'esito del DLIRC D1ot. INPS t. 20372892 emcsso in dat-

24/01/2020 con scadcnza 22/08 /2020 dcpositato rgti rri d'ufficr.,,ial ,ìu:rì..
risuìta la regolarità contributiva;
Visto il dccrcto legislativo 261 /2000;
Richiamato lO.El i,.Ll.. vigentc nclla llegionc Siciliana;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, pet i motili esprcssi in nartativa, in favore
della l)itta di Di Dio Cìrazia r\ Putia Piazza delh Vittoria , n. 3

Nlontagyrarcale P.n'l 03.587400833, la fattura n. 5/P.\ dcl 07 /07 /2020 di
{..2.638,48 senza iva , mcdiante accredito su cont() corrente che pcr la ptivacv

OGGETTO: I " lllslrlìl,l I)I S()SI'E(ìN() ,\LL'ENIEIì(ìtiNZ,\ SOC](),\SSIS'ìllNZI-\llr l)r\
(l()VID 19 ,\I SIìNSI DFIIJ,A DI.ILIRll,tu\ZI()NIi l)r,l.I-\ CìltlN'L-\
Iì.[]CìION,\I,Li DFìLI,I\ lLllcloNI..t St(itLIL\ N. 121 I)III,

DIO (ìIìAZ]I\ .\28/03/2020".t.rQLrID,\ZI()NI,t tr/\TI'URr\ AIr^ Dfl"fA
Pt,rTI,\ .
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viene ttasmesso all'
Di imputare la relativa
n.64/2020.
Di trasmettere la
competenza.

Il Responsabile del
Sig.ta Amta j

r./a

c p.12.

all'u

1.04.02.02.99 giusto impegno

di tagioneria per i pro\,'vedimenti



] rlnonnn*rvlNTúoREoolABma: Eó0,nnnrlgzzA.auurNrsrneîlvl
OCGETTQ: " Nf ISURll, DI SOS'I'E(ìNO ,\LL'EN{I.I,RGtrNZ\ SOCIO
]\SSIS'fENZIAI-E, I)\ COVID-I9 AI SBNSI DI.)]I,A DDI,II}F],R-A,Z]ON[Ì
DE,LIA GIUN]',\ Iì.IiGIONALE I)F]I,I;\ REGIONE SI(]ILIA N. 124 I)F]I,
28/03/2020".|.IQUIDAZrONF] FAl"r'URÀ Ail_A, DrTTA Dr() Gtu\ZrA ,\
PU'II]\ .
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ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazione, in ordine alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l. de D-l.gs 26712000.

'^^rt/4hrc Responsabil

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 regolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Deîerminazione. APPONE il visto di regolarità contabile ,tr FAVOREVOLE

(ovvero tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed
imputazioni conîabili regolarmente registrati ai sensi dell'af.l9 | comma I de Dl.gs 26712000:

Data 2. | ,c) ,2a2-) Responsabile dell'A Finanziaria
Dott.ssa

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.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 ).

o"".LLoì.??Zc Responsobile dell'Aret

'Area Affari Ge
Dott. Rosario Sfdoti

12.04-0.04.o2.02.99


