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DETERMTNA Df RrcENZIALE n. //J onr, efiphlzO&
Oggetto : Líquidazione fattu|a forniture generi alimentari, materiale di pulizia

dalla ditta S.G.A. s.r.l. supenÌercati Conad di Lisciandro via Sicilia.g
San Giorgio di Cioiosa Marea per Asilo Nido.
CIG;ZF9ICEACO2

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 05 del l0/01/201ó si assegnavano al responsabile dell'Area
Affari Generali la somma di euro 4000,00 iva inclusa necessaria per l'acquisto di materiale vario
occorrente per il fùnzionamenlo delia mensa dell'asilo nido pcr il periodo da gennaio a dicembre 201 7;
CHE con Determina Dirigenziale n,4 del l6i0ll201? si affidava alla ditta S.G.À. s.r.1. supermercati Conad
di Lisciandto via Sicilia,9 San Giorgio di Gioiosa Marea, la fornitura dei generi aliment'ari e mat€ ale di
pulizia e si impegnava la somma di euro 2.900,00 necessarie per la liquidazione delle fatture ;viste la fatrura n.341PA del 31t031201i di euro 21g.68 iva compresa, presentata dalla ditta s.G.A. s.r.l.
supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,g San Giorgìo di Gioiosa Marea;
Visto l'esito del DURC prot. INPS n. 654368't emesso in data 27/02/2017 depositato agli atti d'ufficio,
dal quale risulta la regolarita' contributiva;
Visto il decreto legislativo 26712000;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta s.G.A. s.r.r.
supermercati conad di Lisciandro via Sicilia,g san Giorgio di Gioiosa Marea, la fattun, la n. 34lpA del
3l/03/2017 di euro 218.68 iva cornpresa, di cui:
Euro 187 

'77 
in favore della ditta S.C.A. s,r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,g San Ciorgio

di Gioiosa Marea C.F. IT01394200362. mediante accredito su conto corrente che per la orivacv vle e
trasrncsso all ufficio di ragioncr ia:
Euro 30'91 corrispettivo di IVA che sara' versata dal Comune secondo la vigente normativa dello splif
Davmenl:

Responsabile


