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Determina Diigenziate n.Q1(Qdet { S. oF. 20 ?JO

OGGETTO: I Liqu alla Ditta € I.C. s.a.s. di Buzzanca Francesco & Co. Via Palombaro nl 98063
Gioiosa Marea.

CIC: Z0B2D27'784.

ll Sindaco/ Responsabile dell'Area Affari Generali

PREMESSO che con dclibera di G.M. n. ,19 dcl 19/0412018 sono statc assegnate le risorse,pari ad 157,500,00 per
tre annualità. al lìcsponsabilc dcll'Area Al'fari Cenerali pcr I'attuazione del programma straordinario finalizzato
all'implcmentazionc del servizio micro asilo nido comunale:
CHE il progetto cducativo pcr le attività ordinarie prcvede anchc l'acquisto di apparecchiature stereoibniche
c televisioni pcr l'Asilo Nido per un impono di € 833,33 iva compresa:
CHE con Dctermina Dirigenziale n. 201 del 06.06.2020 si affidava alla ditta € I.C. s.a.s. di Buzzanca l:rancesco & Co.
Via Palombaro nl 98063 Gioiosa Marea (Me), e si impegnava la somma di € 380.00 nccessarie pcr la liquidazione
della fàtturaì

Vista la l'attura n. 05/I A dcl 30.06.2020 di euro 380.00 Drcsontata dalla ditta€ LC. s.a.s. di Buzza.noa
Co. Via Palombaro nl 98063 Gioiosa Marea

Irlancesco &

Visto l'csito del DURC prot. INPS n. 22076037 cmesso in data l'l.0'7.2020 con scadenza 14.11.2020 deposìtato
agli atti d'uflìcjo. dal quale risulta la rcgolarità contributiva;
Visto il decreto lcgis lati,t o 261 l2O0Ol
Visto il "codice dci Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016 c ss.mm.ii;
Richiamato I'O.EU.l,l,. vigcnte nella Rcgione Siciliana:

DETERMINA

Di liquidare e pagar€, pcr i motivi cspressi in narrativa- in làvorc della ditta€1.C. s.a.s. di l]ùzzanca Franccsco &
Co. Via Palombaro nl 98063 Gioiosa Marea. C'.F. Il015lì1440839. la fattura n. 05/PA del 30.06.2020 di euro
380.00 iva comprcsa.
Euro 3f 1.48. alla ditta €1.C. s.a.s. di Buzzanca Francesco & Co. Via Palombaro nl mediante accredito su

conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragionerial
Euro ó8,52 corrispctlivo di iva che sarà vcrsata dal Comune sccondo la vigente normativa dcllo split-payment;
Di imputare la relativa spesa cap.1936/0 codice 12.01-1.03.01.02.999 giusto impegno 72 del2O2O;

Di trasmettere la presente all'Ufficio di ragioncria per iprovvedimcnti di competenza, Ia liquidazione avvera dopo
I'accrcditamento della somma da pale dell'Assessorato della Famiglia- dclle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimcnto Regionale della lramiglia c delle I'}olitiche Sociali.

ll Resoonsabile del Proc€dimento
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I penonn pnpvrNTlvo REGoLARITA' E coRRETrEzzA AMMINISTRATIVA

Liquidazione fattura alla Ditta € I.C. s.a.s. di Buzzanca Fmncesco & Co via Palombaro nl 98063

Gioiosa Marea.

ClGt Z0BZD27'7 BA.

Impegno Data Codice bilancio/caPitolo Esercizio

2020

Data z> . ul .aL,Z-,

ffiro u co IUPAT I BIL I TA' M o N ETA R I A

o^tu79.tt).Za2J

I

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area AfIari Generali, esprime parere favorevole

,uir" o"t"r.ior"ion", in ordine alla regolarità e corrertezz2 amministrativa. ai sensi dell'art. 147-bis

comma I, de D-l.gs 26712000.

Responsabile delf .fea Affari Genera
.fDott. Rosario Sidoti

ffiNTABILE E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

l,a sottoscritta Dott.ssa L[cia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria' ai sensi dell'art'

ì il;;;; t. del D.Les.267 /2OOO nln"hi d"l uig"nt" tegotamento comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile 'tr FAVOREVOLE ( owero ) Ú \IQLLL

AVOREVOLE Cd

AIIESTA|acoperturafìnanziariacon|eseguentimodalitaedimputazionicontabi|iregolarmente
resistrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl gs 26712000:

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenticonseguenti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finànà pubbtica ( art'9 comma l 
' 
lett'a)' punto 2 del D'L'

7E/2009 ).

Responsabile def l'A r"rffili"nri' n'i^'i'
Don.ssa Luct Truglio


