
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UF'F'ICIO SERVIZI GENERALI

l,
DETERMfNA DfRTGENZTALE r.2{9 aa 28lo{leaÉ

Siesprime parere

attesta la

Montagnareale

Oggetto: Liquidazione fatture, del mese di maggio e giugno 2016 per forniture di generi alimentari e

materiale di oulizia dell'asilo nido alla ditta S.G.A.

CIG : 28E15F7351

IL SINDACO - RESPONSABITÉ DELTAREA SERVIZI GENERALI

Vista la delibera di G.M. n. 86 del 21,/09/201,5 di assegnazione risorse per il servizio di refezione del micro
asilo nido anno 201.5-2016 ;

Vista fa determina di affidamento e impegno spesa n. 343 del L2/77/20L5 con la quale si affidava alla ditta
S.G.A. la fornitura dei generi alimentari e materiale di pulizia per lo svolgimento della refezìone del micro asilo

nido e si impegnava la somma di euro 2.120,00 per il pagamento delle fatture da gennaio a luglio 2016;
Viste le fatture n. 67lPA del 37/05/2076 di euro 139,33 iva compresa e n. 78 del 30/06/2076 di eJro 253,12

iva compresa per un totale di euro 392,45 presentata dalla ditta S.G.A srl con sede in via Sicilia n. 9 Frazione S.

Giorgio Di Gioìosa Marea ;

Visto l'esito del DURC prot. INPS n. 4026349 emesso in data 28/06/2076, depositato agli atti d'ufficio, dal
quale risulta la regolarità contributiva;
Visto il decreto legislativo 267 l2OOC

Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi ìn narrativa, in favore della ditta S.G.A srl con sede in Via Sicilia n.
gFrazionedi San Giorgio di Gioiosa Marea, le fatturen.6T/PA del37/0512076 di euro 139,33 iva inclusa e n. 78

del 30/06/2016 di ewo 253,12 iva compresa per un totale di euro 392,45

di cui :

euro 348,88 in favore della ditta S.G.A srl con sede in Via Sicilìa n. 9 Gioiosa Marea C.F. lT01-394200362,

mediante accredito su conto corrente per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

euro 43,57 quale corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-
payment;
Di imDutare la relativa soesa al Cod.Bil. 12.01.-1.03.01.02.011. del bilancio 2016.
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