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Città Metropolitana di Messina

Atea Sercizi Affari Genetali- Uffrcio Seruizi Sociali
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Determina Dirigenziale N. 3ú{ 3 aet .lî o? 2o2o

IL RERSPONSABILE DEI T-IAREAAFFARI GENERALI

PRT'NfIISSO.
y' c.tn,..on Dclibcra di Cì.NI. n. 32 dcl28/04/2020 avcntc ad oggctto "Vadazionc al bilancio di

prcr.isione durante l'escrcizio" Ic suddette somme sono state previstc ncl bilancio dcll'lJntc;
/ c:.tn,. ,un Delibcra di G.N{. n. 33 del28/04/2020 è stato approyato l'atto di adcsione misure di

s()stegflo all'emergenza socio assistenziale da COVID-19 ai scnsi della deliberazione della
(ìiunta Regìonalc della llegione Sicilia n. 124 del 18/03/2020, c D.D.C. n. 304 del
04/04/2020, e sono state asscgnate al Responsabile dell'Arca Senzi Affari Gencrali le risorse
paÀ a €. 9.246,00;

(-urì con l)ctermina Dirigenziale n. 164 dcl (D/05/2020 sono state impegnate le somme di
€.9.246,00;
Vista la fattura- n.28 /2020 P^ del 03/09/2020 cli €. 54,17 scnza iva presentata dalla Ditta
Farmacia 'I'rifilo' Dott.ssa (latmcla, Via Nuova, 4 N{ontagnarcalc l'.IVA. 00419820832;
Visto l'csito de1 DURC, con scadenza compresa tra t 31/01/2020 e ú,31/07/2020,
conscr!.aflo la loro validità Eno al29 /1,0 /2020 per effcttr> della sopprcssionc dcl comma 1

dell'art.lìl dcl I).1,. n. 34/2020 ad opera dclla leg3c di conversione n.77 /2020;
Visto il decteto lcgislatir-o 261 /2000;
Visto iì decteto lcgislativo 267 /2000.
Richiamato f().tlll.J I. vigcntc nclìa Regrone Siciliana;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motir-i espressi in natraluva, in favore della Ditta
Farmacia frifrlo' Dott.ssa Carmela ,Via Nuova, 4 l\Iontagnareale P.I\tA 00419820832, la
[*wa n.28 f 2020 PA del 03 /09 /2020 ú €.54,17 senza ila hediante accredito su conto
concntc che per la privacy vienc trasmcsso alì'uffrcio di ragioncna;
Di imputare Ia rclatir.a spcsz cap. 12.04 1.01.02.02.99 giusto impcgn<r
n.61/2020.
Di trasmettere la prescntc all'Llfficio di ragionctia pcr i pror.vcdimenti di competenza.

OGGETTO: .. N,{ISURU DI SOSI'IJ(}NO A]I'I.]À,{ER(ìI.]NZ,\ SOCIO
(]O\'II)-19 AI SIJNSI DF]LJ,A I)F,1,I1]I]RA7,IONIi,
RE(ìIONALI] DEI,Ì-\ IIEGIONE SICI],N
28/03 /2020".r,rQUrDAZr()NFr F]\TIURA,\rr.A
TRIFILO' DR.SSA CARMEI-A.CIG : Z0\2CDC9D7

ASSIS'I'I,],N ZIAI,T, DA
DIJL]-\ GITJN'IA
N. "t21 t)Et,

I)IITÀ FARMACIA

ll Rcsponsabilc dcl Proccdìmento Il Sinclaco/lìespon{frù dcl'Area Àflci$enerali
Sig.ra,\gata Nfontagno O/ Don. llosar(o Siddrí \
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, pARERE pREvENirvo nrcounrrl' E coRRETTEzzA AMMrNrsrRATrvA
loGGEr"ro: " ÀÍISURE DI SOSTEGNO ÀLL'EMERGENZA SOCIO
IASSIS'Tb,NZL\].8, DA COUD-19 AI SENSI D]-],LL\ DF,LIBE,ILAZIONE
rl)liLI-A GIUNTA RFIGIONALII, Dl-lI-L\ REGIONE SICILIA N. 124 DÈlL
28/03/2020".LIQUIDi\ZIONE FATfUIIA :\LI.A DITf)\ FARMACIA.

ITRIFILO' Dott.sse CARMEI-A. CIG:Z0I2CDC9D7

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolarità e corettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l, de D-l.gs 26712000.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESIANTE LACOPERTURA FINANZIARIA

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

Ia Determinazione. APPONE il visto di regolarita contabile ,tr FAVOREVOLE

(ovvero tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed
imputazioni contabili regolarmenle regislrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 2ó712000:

.,)l'iv)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di linanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
'78D009 ).

Respunsabile dell',trffi onomicrr.f inanriNria
bón.Mrucr9 rruelio


