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Determina Dirigenziale N. J I 3 del oS. ()e . eoao

IL RERSPONSABILE D 'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO.
{ cne con Delibera di G.M. n. 3 del 2810412020 avente ad oggetto

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

r' cnr. con Delibera di G.M. n. 33 de 28/0412020 è stato approvato I'atto di
adesione misure di sostegno all' socio assistenziale da COVID- l9 ai
sensi della deliberazione della Giun Regionale della Regione Sicilia n. 124

| 0410412020, e sono state assegnate aldel 18103/2020, e D.D.G. n. 304
Responsabile dell'Area Servizi Affari i le risorse pari a € 9.246,00:

{ cttg con Determina Dirisenzi n. 164 del 02/05/2020 s()n() srarc
impegnate le somme di€..9.246,00;
Vista la fattura n.24/ 2020 Ptr del 31/07/2020 <Ii €.75,39 senza iva

f)r.ssa Carmcla ,Yia Nuova, 4 NlontagnarcalcDrcscntata dalla Ditta Farmacia 'I'ri

P.IVA 00419820832;

Visto l'csito del DURC prot. IN
scadcnza 04/09 /2020 depositato agii
contributiva;
\lsto il decreto lcgislativo 267 / 2000;
Visto il decreto lcgislativo 267 /2000
Richiamato l'O.tilj.L]-. viqcntc nella

DI LIQUIDARE E PAGARE,
della ditta l)itta lrannacra 'I'dfilo'

n.20520535 cmcsso in rJata 07 /05/2020 ctln
d'ufFrcio, dal qualc risulta la lcgolarità

c Siciliana;

RMINA

i motivi csprcssi in narrativa, in favorc
Oatmela ,Via Nuova, 4 lvfontagnareale P.lVr\

OGGETTO: ..NÍISUIìI] DI SOSTIJ,(ìNO A],I,
COVID-19 /\I S}iNSI DI]L]-
Rf],GIONA],F] DEII,A RTì

28 / 03 / 2020".r.rQUrI)ÀZIONFt tl
TRIFILOI DR.SSA CARMEI.A.

CIG:Z0I2CDC9D7

(ìF,NZA SO(]IO I\SS]STI|NZII\]-E D,\
I)IìLIBT,IL.\ZIC)NIi DI]UI GIUN't',\

IONF.; SI(]II,II\ N. 124 DF.I,
]'TURA AI,ì,À DII]'A FARMACIA.

00119820832, la fattura n.24/ 2020 \ del 31/07/2020 cli €1.75,39 scnza iva



mediante accredito
all'ufficio di rasi
Di imputare la
n.64/2020.
Di trasmettere la
competeîìza.

Il Resoonsabile del

che per la privacy viene trasmesso

spesa cap. 1 0+1.04.02.02.99 giusto impegno

allU di ragioneria per i prorwedimenti di

Il Sindaco/Resoonsab
Sig.ra Agata Mc

/\3dh



i PARERE pREvENTryo REcoLARr.ti{'
OGGETTO: " Ì\f Istilìli DI S()S1 lÌ
,\SSIS l'.tÌNZIr\t.I.t t).\ C()vIl) 19 .\ì s
DIll.Lr\ (ìlUN'l',\ lì.E(ilONr\l.E D!.l.il
28 / 03 / 2020".t,tQtrID1\ZIONL IrAl"I'Utu\
TRIFILO' DR.SSA CARMELA.

iCIG: Z012CDC9D7

CORÍ.ETTTf, ZZA AMM INISTRATIVA
ìNO,\]I'IINIIÌ,R(ìF-,NZA S(X]IO

SI l)l-lj.'\ DtillllIr.R.\ZIONII
]C;IONE SICIllr\ N. 12'1 DIiL

.{.Ll.i\ DIllî FARMACIA

,.\
Responsabile.{éll'Area Affari Gencfali

i Don. Rosario Sidorr

\-tt'' ''-'

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell' rea Affari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazione . in ordine alla regolarità e
cotì'rma l. de D-ì.qs 26712000.

amministrativa. ai sensi dell'an. 147-bis

{

La sottoscritta
l33,comnra 7'

VISTODI RIGOLART?A

Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile 'Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
del D.Lgs.26712000 nonché del vi Ìegolamcnto Comunale sui controlli interni. vista

la Determjnazione. APPONE il visto di regolarità contab

(ovvero C NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la

,tr FAVOREVOLE

tìnanziaria con Ie seguenti modalità ed

imputazioni conlabili regolarmente registrati ai sensi dell l9l comma I de D-l.gs 26712000:

Finanziaria
Truglio

VISTO DI COMPATIB A'MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubbl
7812009 ).

alla predetîa spesa con irelativi
( ar1.g comrna I. len.a). punto I del D.L.

oaaîl 'DB ' Zo 2z

04-0.04.02.02.99


