
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMTNA ". ) Eq o., _l Z. o3..d,6
Oggetto: Liquidazione fatture fornitura generi: frufla e verdura; , Ditta Taranto Rosa

Centri di refezione: S. Nicolella e Montagnareale centro
I4esi di maggio 2016;

IL SIÍIDACO - RESFONSABILE DELLîREA SERVIZI GEI{ERAU
Vista la delibera di assegnazione delle risorse per la refezione scolastica anno 2015/2016 n. g9 del 2BlOgl2OI5)
vista la determina n 311 del 19/10/2015 avente per oggettoi Impegno spesa - affìdamento diretto fornrtura generi Alimentaí matenate
ó, pLrilzis, ca e - fruta e verdura per io svolgimento della mensa scolastica nelle scuole delt'infanzia scuole plimarie e secondarie anno
201s/2016;
Vista ia fattura, relativa alla fornitura dei prodotti frutta e verdura, per i centri di refezione, Montagnareale centro e s Nicolella, mese
di maggro 2016 ît 04 del o1Jo7/2016 di euro 454.13 dr cui euro 436.66 da versare alla ditta ed euó 17,47 quale corrispettivo IVA dovu-
taj
Ritenuto necessario ed uroente procedere alla llquidazjonej
visto l'esito del DURC prot. 3079724 del 14103/2016, deposibato agliatti d'ufficio, dat quale ri$lta ta regotanta mnùibu0va;
vls'To ilRegolamenio comunale per la disciplina di contrattr pubblici relativi a lavori in economia e lorniture di beni e servizr, adoftato con/lellbera rji ronsiglio comunate n,4 del 16lOIl2OI4)
vista la deterrrìrna sindacale n. 27 del ol/O7l2OOB con la quale, rl Sindaco, attribuisce a se stesso ta responsabilità de ,ufficio affari ge
ne-altj
VISTO il decreto legislalivo 26112000,
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicjliana;
RICHIAMATO fO.EE.LL. vigente de a Regione Sicitiana;

DETERMINA
Per le causalt di cui in premessa che qui s'intendono npelute e trascritte Ci tiquidare e pagare, In tavore della ditta Taranto Rosa con
sede In via Provinc ale n. 31 l"lontalbano Ellcona;
ia fattura refativa ai mesi di maggio 2016 n. M del oll} dt euro 454.13 dr cui euro 436,66 da versare a a ditta ed euro 17.47
qL?ìe corrispe[trvo IVA dovuta, che sarà versata dal comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in matefla di IVA e precr-
si,nente secrndo la vigente normativa dello split - payment ai sensi dell'art. 17 ter del DpR n. gt/t2;
Di imp{]tare ia spesa reratrva ai mesi di marzo aprile 2016 al codice bilancio 2010 / o<. oo - r. tig. ór, oz. orr;
L'accredito della sonma dovrà essere effettuato a mezzo bonifìco bancario sulconto conente postale, secondo quanto prcvisto dall'art. 3
della legge 13 agosto 2010 n t36 come modifìcato dall?rt. 7 del D,L. Iz/If?on n. 187 e convertita in legge con modificazioni della
legge rT lP/2010 n- 217 ( obbtiqhi di tracciabirità ) con lîndividuaione det codice: ctc n. ztc1685DF8;
Per riservatezza le coordinate
L'alleg€to prospetto alla prese serito, per esteso, nel sito
ufflclale del crmune sottp ii li a Dresente alt?lbo on-ljne
cei comunej

O lvìontagnareate 0210712016

e si attestE


