
COMUNE DI MO AGNAREALE
Città Metropoli di Messina

Area ffari Generali - Se izi Scolastici

Determinazione Dirigenziale p. lf> der oy.o8 )F

IL SINDACO/ RE LE DELL'ARIAAFFARI GENERALI

PREMESSO che con delibera di
resoonsabile dell'Area Affari Generali

n. 111 del '1111212019 si asegnavano al
somma di € 18000,00 iva inclusa per I'acquisto

di generi "Alimentari" Carne " Materiale la pulizzia frutta e verdura e pane, occorrenti
per lo svolgimento della Mensa per le scuole dell'infanzia primaria e

'1811212019 si affidava alla ditta Fruttolandia
fomitura generi "Frutta e Verdura" per lo

impegnava la somma di € 2.500,00 necessaria

Vista la fattura n. FPA 5/20 del 12020 di € '!.053,00 presentata dalla Ditta
Fruttolandia via Valloncello n.12 areale per fornitura generi "Frutta e Verdura "

per le scuole primaria e secondaria di primoper lo svolgimento della Mensa
grado.
Visto I'esito del DURC prot. INPS
con scadenza 14.11.2020 depositato
contributiva;
Visto il decreto legislativo 26712OO0:
Richiamato fO.EE.LL. Vigente nella

Dl LIQUIDARE E PAGARE per i motivi in narrativa, in favore della Ditta
Fruttolandia via Valloncello n. 12 la n. FPA5/20 del281O71202O di € 1.053,00

mediante accreditamento sul seguente Corrente postale che ad ogni buon fine si

allega:
Cod. lban 1T9480760116500001
Dl Autorizzare I'ufiicio di ragioneria ad
relativa soesa al cod. Bilancio 04.06-l .

il pagamento con imputazione della
01 .02.011 giusto impegno n.239/1 9.

ll Responsa
Sig.ra Piz

e
-*

secondaria di primo grado 201912O20.
che con Determina Dirigenziale n.448
via Valloncello n.12 Montagnareale
svolgimento della Mensa Scolastica e
per la liquidazione della fattura.

22074902 emesso in dala 17 .07 .202Q
atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità

NA

483

per fornitura generi 'Frutta e Verdura"per lo
di Gennaio e Febbraio 2020.

Liquidazione fattura alla Ditta
svologimento della mensa scolastica,

CIG:2,8,62842Aé4



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Oggetto:Liquidazione Ditta Fruttolandia fornitura e Verdura" mesi gennaio e febbraio 2020

Il sottoscrino Don. Rosario Sidoti - Resoonsabile Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bissulla fupgnqi4ggigp, in ordine alla regolana e

comma l, de D-1.gs261/2000.

Responshbj

I vrsrool REGoLARTTA' C0NTABILE E A

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7' del D.Lgs.26'7 /2000 nonché del resolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avenîe ad oggetto.. APPONE il di regolatita contabile ,tr_fN{Q!!!Q!p ( ovvero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la coDertura finanziaria con le modalità ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi dell'af.l9l comma I de Dl.gs 267

Impegno Data Importo
€.1053,00

Codice bilancio/capitolo

04.06- r.03.01.02.01 I

u--
VISTO DI COMPA A'MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei conseguenti alla predetta sPesa con i relatiYi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

78t2009 ).

( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

{
r dell'Ar[ay'.ponomico Finanziaria
Dott.ssa L{ria Truglio

RcsDors. bitc delt'ArG/"ffi ,t-"íí|' de&tfiarrucrio \


