
@# COMUNE DI MO GNAREALE

DeterminaDirigenzi^t N.3i.11 o., lQ'A9 2O2O

all'imolementazione del servizio micro asilo nido cor
CHE il progetto educativo per le attività ordinarie

It Sindaco/ Responsabile 'Area Affari Generali

PREMESSO che con delibera di C.M. n. 49 del I l8 sono state assegnate le risorse.pari ad 157,500'00 per

tre annualità. al Responsabile dell'Area Alfari Generali I'attuazionc del programma straordinario finalizzato

Città Metropolitana
Areq Seruizi Affari Generali -

Via Víttoria Emartuele st,c - C.F.: 86000270834 - I V A.I

sito web: www.comunedimontaqnareale.it

C.F.02458660822. mediante accÌedito su conto
Euro 315.57 corrispettivo di IVA che sarà versata dal

l'accreditamcnto dglla somna da parte dell'
Dipafimonto Rcgionale della Famiglia e delle

i Messinq
'Jffício Seruià Soci oli
ta':-os;l E Oglt-.ltSZ52 - -: 0941'315215

iva comDresa Dresentata dalla ditta Cascino Angelo & C

che per la privacy viene trasmesso all'uffìcio di ragioneria;

munc secondo la vigente normativa dello split-payment;
03.01.02.999- giusto impegno 38 bilancio 2020

i Drovvedimenli di cotrpetenza, la liquidazione awerà dopo

della Famiqlia. dclle Politiche Sociali e del Lavoro -

anchc I'acquisto di beni di consumo c attrezzature

dcsrinalr xl \ itlo dLi bcmbini e 6,666.ó7:
atfldava alla dìtta Cascino Angelo & C snc Viale GrisoneCHE con Determina Dirigenziale n. l0ó del 03/03/2020

24 90018'fcrmini lmerese, e si impegnava la somma di 1.750.00 necessarie per la Iìquidazione delle fatture;

Vistl la fattura n. 078/PA del 31109/2020 di euro I
snc Viale Grisone 24 90018 Ternìini Imerese;

Visto l'csito del DIIRC prot. INPS n. 23516091 in data t9.08.2020 con scadenza 17.12 2020i depositato

agli atti d'uflìcìo. dal quale risulta la regolarità
Visto il decreto legislativo 26712000;

visto il "codice dei Cìontratli pubblici" D.Lgs 50/2016 e

Richiamato l'O.l-lE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DI LIQUIDARE E PAGARE, pcr imotivi esprcssi in

Grisone 24 90018 Termini lmerosc, la fattura n. 078/P

dicui:

in favore della ditta Cascino Angelo & C snc Viale

del 3l/09/2020 di euro L750,00., iva compresai

Euro 1.434,43 in favore dclla ditta Casoino Angelo & C Vialc Crisonc 24 90018 fcrmini lmeresc

Di imputare la relativa spesa cap l936/0 codice 12.01-

Di lriNmetlcre la lrcsenl( all Ultlcio tli raPioneria per

Il lìcsporsabilc tlcl l)r(r( e(ltmcrrti) Lrri.l d(ll \r(., .\lfîri q.s€iJr,ili

;::'*"''5";6(

pef beni di consumo e attrczzature

& C snc Viale Crisone 24 90018'lernrini Imerese

CIQ: ZB52C42Z8D.



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA'

. Liquidazione fattura per b€ni di consumo e attrezzaarre
Angelo & C snc Viale Grisone 24 90018'lbrmini Imeresc.

ClGt 2852C4228D.

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

sulla determinazione, in ordine alla regolarità e

comma l, de D.l.gs 26712000.

ai sensi dell'art. 147-bis

ou^ /7/ot lw*-=7---f-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILÉ E LACOPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D.Lgs.267i2000 nonché del vigente Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione APPONE il visto di reeolarità contabile . FAVOREVOLE ( ovvero ) cNON F

AVOREVOLE ed

AT-|ESTA la copertura finanziaria
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I

con le seguenti ed irnputazioni contabili regolarmente
de D-l .gs 267 /20Q0:

IIqTIL Data Esercizio

1.750,00 Cap, 193ó/0
12.0r-1.03.0t.02.999

ou,ufl Ii'î'

VISTO DI COMPA 'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predena spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
't8/2009 ).

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

^,^ 
l& ., )\'. Zcl -t

2020 
]

:aevtr$nomic
Dott.ssa Luî9Truglio


