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Determina Ditigenziale N. e Y 6

IL SINDACO /RERSPO

PREMESSO.
y' cnc con Delibera di G.M. n. 32 del

di nrevisione durante I'esercizio" le
dell'Ente:

y' cHe con Delibera di C.M. n. 33 del
di sostegno all'emergenza socio assistenziale
Giunta Regionale della Regione Sicilia n.
04104/2020, e sono state assegnate al
riscrrse pari a€ 9.246,00t

/ c:rru con Determina Dirigenziale n. 1

sommc di €1. 9.246,00;

dcl comma 1 dell'an. 81 dcl d.l.n. 34/2020
VISTO decrcto legislatl'o 267 /2000;
RICHIAMATO fO. FìE.LI-. r'isentc nella

DI LIQUIDARE E PAGARE, pcr i
Nfacclleria Scolato Salr.atorc
SCI,SV'I'52D28G377P, la fattura n. fllP,'\
su cr )nto corrcntc chc pcr la privacl riene
DI IMPUTARE la relativa spesa cap. 12.

DI TRASMETTERE la orcsente all'U
comPctenza,

ll responsabilc del procedimcnto

VISTA la fattura n. {ì/Pr\ del 04/08/2020 2.636,20
Scolaro Salvatorc Piazza della \/ittoria I\'I

VISTA la rcgolatità del Dt-rRC, con denza compresa ta rl 31/01/2(120 c tl

31/06/2020, consen-ano la loro validità al29 /10/2020 pcr effctto dclìa sopprcssionc
opeta della legge cli convc'rsior'e n.77 /2020;

DELL'AREA AFFARI GENERALI

avente ad oggetto "Variazione al bilancio
somme sono state Dreviste nel bilancio

è stato approvato I'atto di adesione misure
COVID- l9 ai sensi della deliberazione della

24 del 18/0312020. e D.D.G. n. 304 del
dell'Area Servizi Afîari Generali le

del 02/05/2{)20 sono state impegnatc le

COÀ{I.]NIJ I)I NÍON'T Ni\REALli
(ìittà Nfetropolitana i Messina
Atea Setvizi Genetali

(tllìcio 5 Sotiali

1420837- I09.1r-315252 -.-= 09-11 I l5t-15
p m I o to / /o(gùtt n m e d ì n t n / aln a re u h. i I

det o( . oR. ao Lo

.. IIISLJI{IJ DI SOSTI(;NO JLI-'F,\II.]RG
SI]NSI D}]I,1 - \ DLLIBF]Iì-\ZIONI.], DE,I-I,,\
N. 124 Dlì.L 28/03/ 2020". LIQUID-\ZIOr"E

CIGI. Z0I2CDC9D7

:,\ SOCIO .\SSISI tlN ZL\ 1.]i D-\ (jOVID.19 -\t
IUYI.\ Rti(ì ION-\l,F'. Dl il.l I Rl i(ì I O:-Ìì Sl CILL\
.\TTUR\ .\I,L\ DITT.\ SCOI-.\IìO S.\L\"\'I0RIr.

C.II.
senza ila prcsentîtî dalla l)irra
SCLSVT52D2IÌCì377P;

Siciliana;

espressi in narratir.a, in favore della l)itta
della Yittoria Nlontagnarcalc (-.1r.

04 /08/2020 d1{:..2.636.20 ediantc accrcdito
all'ufficro .li tagionetia;

1.04.02.02.99 giustc, impcgno n. 61/2020;
di ragioncria pcr i provr.'edimenti di

tìiJND,\(_O
li/,l"ìl'-\t"n,\1fÍíll)5n"t9h
rtt. lìosario Sidóti // -:l-.,
sri-!r4\- c^'s Lr " r



;tiNzr\ so(x) _\sstsl l,tNzt.\l,t.t l).\
OOYID 19 .\I Sli,\-SI I)lù.1.ì DILIBI,IR.\Z,lONìi ,.\ (;lUNl:\ RL(ìl()\-.U.E l)ltl.L.\
Rli:(ìl()\-li Sl(:ll,l.\ N. 124 DI:.L ZflI03/202t'.1,1 .\zloNt: t._\ l.f ulì.\ \1,1..\ Dll'1.\

PARERO PREVENTIVO RECOLARTTA' E
OCCETTO:' IílSUlì|.: l)l SOSIEGi\-O .\ì.1.'E\IljR

scot,.\R( ) s. \t.\:\l( )Rlì.
('.lG 7.012C.DC9D7

ll sottoscrito Dotr. Rosario Sidoti , Responsabile dell'
sulla determinazione, in ordine alla regolarità e

comma l. de D-1.$ 26712000.

AMMINISTRATIVA

Affari Generali . esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

*, cf fce {uu:'

] VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE E ANTE LA COPERTURA FTNANZIARIA

Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile del Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
del D.Lgs.2ó712000 nonché del vigente

jtrtl' erea tîîari t'*ay
DoÍ. Rosari{ Siqq!i/1,

A,Q--<, ,- c}' "r'r--,
V,

La sottoscritta
l83,comma 7n Comunale sui controlli interni. vista

la Determinazione. APPONE il visto di resolarità contabile FAVOREVOLE

(ovvero tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la finanziaria con le sesuenti modalita ed
imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell' l9 | comma I de D-l.gs 2ó712000:

,2cèo
Truglio

VTSTO DI COMPATIB A'MONETARIA
Si anesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenli di bilancio e con le regole di finanza pubblica
'78t2009 

).

D"r, oR. o8. zoa,c)

art.9 comma l. letî.a), punto 2 del D.l-.

I
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î .;i
Responsabile dell'.\rer Econi/mico-linanziaria

l)or{5\dl uc'a liugln'
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