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Determina Dirigenzialc N. ZY a der Ò 3. oq to eO

OGGETTO: I l,iquidazionc fattura, nell'ambito dclle iniziativc in falore dr famiglici che si ttx-ano rr.r

situazione di disagio, a causa dell'emergcnza sarutaria detenninatî dal (l()\rID 19" c di
cui all'C)rdinanza del caoo l)inartimcnto dclla Protezionc (livile n. 65ll dcl
29 /03 /2020, dclla <litta N{aicllerie Scohro Sah'atore. CIG:Z6D2CD772D

IL RERSPONSABILE DELL'AREA. AI'FARI GENER.{LI

Prcmesso clrc con deLibera di (ì.Nf. n. 29 del 04/01/2020 alcntc ad oggett<r
"\'ariazíone al bilanci<.r di prcr.isione duante I'cscrcizi<> pron isorio ai scnsi dcll'art.l,
c()mma 3 dcll'ordinanza della ptesidcnza del Consiglio dei Nfinistti n. ó58 del
29 /01/2020, c con dclibera di G. Nf. n. 31 del 16/04/2020 si rettificava la dclibcra di (ì.Nt.

n. 29 dcl04 /01/2ù20 ;

Che c<rn l)ctennina l)irigenziale n.143 dcl dcl03/04/2(120 si appror.ava sclrcma di bando
llonus alìmentarc ncll'ambito delle iniziatite in far.orc di farniglie chc si tror-ano in
situazi<rnc di disagio, a causa dcll'cmcrgcnza, sxtttana dctcrminata dal C()\'II)-19" c di cui
afl'()tdinanza del capo l)ipartìmento della Protczione (liviÌc n. 658 del2r) /03/202t1.
Che c<rn Detctmina Dirigenzialc n. 147 del 09 /01/2020 si rppr<x.ar-a clcnco
manifcstazioni cli intcressi ammissibili Det l'accesso al b<>nus alimcntnrc ed clenco tli
esercizi commerciali cittadini n"ll'ambito delle iniziadvc in far-orc di famrslic chc si

trovlno in situazionc dr disagio, a causa dell'emergenza sanitaria detcrminata clal C()\'fl)-
19" c di cuì all'C)rdinanza del cap<> Dipartimento dclla Protezione (iivilc n. 658 clcl

29 /03 /2020;
Che con l)etermina l)irigenziale n. 166 del 06/05/2020 si rcttificava la l)ctcnnina
l)irigenziale n. 147 tlcl 09 /04/2020;
Che c<rn Determina l)ingcnzrale n. 1,(>2 del28/04/2020 si impegnava la somma di
€. 13.42(r,05 necessaria pcr la liquidazione dellc fatturc cmcssc dagli cscrcizi commerciali ;

Vista la fattura n. 7PA del 24/07 /2020 dl €.292,71 senza ir.a prcscntata dalìa Dina
N{accflcria Scolato Salvatorc Piazza dclla Vittoria Nfontzsnareale (-.1r.

SCLSV'f52D28(ì377ì);
Vista la legolarit:ì dcl DLIRC, con scadcnza coÍrprcsa tra ì131/01, /202(t a rl 31/06/202(J,

c()nscn'ano la l<ro validità fno al29i10/2020 per cffctto della sopprcssionc dcl cotntna 1

dell'art. [ì1 del d.l.n. 31/2020 ad opera dclla lcgge di convusione n. r-7 /2020;
Visto il decreto legislatìvo 267 /2000;
Richiamato f O.l:ìl:l.ll-. r.igcnte nella Regionc Siciliana;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, pcr i motir.i esprcssi in narativa, in iàrrrc clclìa l)itta
Nfacel.leria Scolar<> Sah-atorc \tiazza dclla Vittoria \lontaqnatcale (l.l'.
S(]LSV|52D28C]3771', la fattura n.7P\ dcl2l/07 /2020 di€..292,71 scnza iva, mccliantc
acctcdito su conto coltente che pcr la privàcy vicnc úasfncsso all'uffrcio cli ragioncria;

w#



Di irnFutate la relativa spesa cap.12.04-1
Di trasmettere la presente alllUfficio di

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra.Agaa Montagno

IXO!Ur"A*"<r-' I

.02.02.99 giusto impegno n. 65/2020.
per i ptowedimenti di competenza.
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ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAflari Generali , esprime parere fàvorevole
sulla determ inazione , in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma f . de D-Lss 26712000.
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La sottoscritta Dotl.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica F'inanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi. vista

la Determinazione. APPONE il visto di regolarità contabile ,E FAVOREVOLE (owero 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:

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.
78n009 ).
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