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Determina Dirigenzi"r" N.iQ2. aa )9 O? 2O&

Il Iìesponsabile del Procedirncnîo

lu{rk^}I'ilf

Il Sindaco,/ Responsabile Atea Affari Genetali

PREMESSO che con delibera di G.N{. n. 49 del 19l
157,500,00 per tre annualitìr. al llesponsabile dell'Arca

/2018 sono state assegnate le risotse,pari ad
i Generali per l'attuazione del programma

straordioarìo ltnaLzzato all'implerncntazione del serl'i nricro asilo nido comunale;
CHE rl pr,-,grrro..lucaúvo pcr lr,rru,"rta ordurrrrie anchc l'acquisto di benì di consumo e atttezzatute
destinate 

^l 
vitto dei banbirl€ 6,666,61;

CHE col Dctermina Dirigenziale n. 301 del 18/08/ si afldava nlla ditta F.lli Buzzanca snc di Buzzanca
Basilia Tmd:rn Prazza i\farconi 4 98060 e sr impegnava la somma di euro 49ó.30 oecessaria
pet la liquidazione della fattun;
Vista la fattuta n. L/PA del18/08/2020 di euro
llarconi 4, 98060 Nfontagnareale;

.lli Buzzanca snc di Buzzanca Basllia Ttndara. Plazza

Visto l'csito del DURC prot. INPS n 22315156 in dara 0ó.08.2020 con scaderza 04.72.2020;
contributivrr;depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la

Visto rl decrek lcgishrivo lo-/20iìU;
visto il "codice dei Contratti pubblicì" D.Lgs 50/2016 ss.mm.u;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Si

DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi
Buzzanca Basília Tìndara, ì)iazza Nlatconi 4,98060 NI
euro .196.30, iva cornpresl;
di cui:
Euro 451.18 in far.ore della dina F.lù Buzzanca snc di

narrativa, iù favorc della ditta F-lli Buzzanca snc di
lir farrrrr.r n. 03 | /P-\ del 18/08/2020 di

Basilia Tindara. Piazza Ìrlatconi 4. 98060
Nfontagnarealc; C.li.IT01 95521 0834, rnediante su conto colrente che Per lî Pnvîcy vlene trasmesso
all'r"rfficio di ragioneria;
Euto 45.12 cordspettivo di I\rA che sarà versata dal

Paymeor;

secondo la v(ente normativa dello sptt-

Di imputare lî telatìva spcsa cap.1936/0 codlce 12.01,

Di trasmettete la presente alì'Ufhcio di ragroneria pcr i
.03.01.02.999- glusto impegno 112 bilancio 2020

di competenza, la liquìdazrone avverrà
dopo l'accreditamelto della sornma da parte dell' o della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

- Dìpartimento Regonalc dell.r Ftniglia e delle Socialì.

I I S'n.l.rco'R.f)."bilc dcll'.\6Í'FftrrgcuygL
,/-l),,tr. Sidorr lìrxaù' / ,/\[\'S"- 

-.Jt(JLJú\,

per beni di consumo e attrezzature
snc di Buzzanca Basìlia Tindara Piazza Marconi 4

CIC: Z3F2DFO1F4.

al vilto dei bambini . dalla Dina F.lli Buzzanca



PARERE pREvnNrrvo nrcoinmrl
Liquidazione fattura per beni di consumo e aúîezz tuÍe
Buzzanca snc di Buzzanca Basilia Tindara Piazza Marconi4

CIG: Z3F2DF07F4.

ll sottoscritto Dott. Rosa o Sidoti, Responsabile dell'
sulla determinazione , in ordine alla regolarità e
comma l, de D-l.gs 26712000.

Montagnareale,

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

Esercizio

AMMINISTRA"TM

al vitto dei bambini, alla
l

Dirta F.ttil

I

*^,nlollvrc

] VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.EA LACOPERTURA FTNANZIARIA

La softoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell'art,
l83,comma 7o del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione APPONE il visto di resolarità contabil ,tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F
AVOREVOLE ed

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

con le seguenti ed imputazioni contabili regolarmente
de DJ.gs 267

.- :*qgtl _ _ _Djt1 -t12 2020

Importo

Daú J3 .()? 2,t-.,

VISTO DI COMPA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti

I
496,30 Cap. 1936/0

12.0t-1.03.01.02.999
2020

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubb
18/2009 ).

'MONETARIA

alla Dredetta sDesa con i relativi
( art.9 comma l, lett .a), punto 2 del D.L.

"^" 
18 or b2 '

I
Respons{bile dell'Arca E\cof omico-Finanziariao.,tt:ll.

Codice bilancio/capitolo


