
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Area ServiziGenerali
Ufficio Servizi Sociali

DETERMTNA DIRIGENZIALE N. J ttt *, NfttfzP,t+

IL RESPONSABILE DETTAREA SERVIZI GENERALI

pREMESSO che con delibera di consig[o comunale n.30 del 27l12/2017 è stato riconoscjuto il debito fuori bilancio dell'importo di

€. 3,502,00 iva compresa somma dovuta alla Ditta S.Paolo srl con sede in Barcellona PG, Via Mandanici N'56 per il servìzio di

trasoorto della salmapressoil cimitero cappucinidi Palermoela conseguente sepoltura della signora c E deceduta il

21hO/2073;
coNstDERATO che nello stesso atto si stabilisce che il predetto debito di €. 3.502,00 sifarà fronte come segue :

€. 1.751,00 bilancio comunale 2017 codice 01 11-1 10.99 99.999

€. 1751,00 bilancio comunale 2018 codice 01 11'1 10.99.99 999;

VfSTA la fattura n. 156 del2gllO/2013 di€- 3.502,00 presentata Ditta S Paolo srl con sede in Ba rcellona PG, Via Ma ndanici N"56

P.lva 01562790830;
vtsTo l,esito del DURC prot, tNpS n.5475841 con scadenza validità 09/05/2017 depositato agli attidi ufficio, dal quale risulta la

regolartà contributlva;
RlCl{lAMAlO l'Ord. Amm.EE LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Dt L|QU|DARE E PAGARE la somma di €. 1.751.00, quale debito fuori bilancio, ìn favore della Ditta onoranze Funebri s.Paolo sfl

consedeinBarcellonapG,ViaMandaniciN'56perilservizioditrasportodella salma pressoil cimitero Cappucini di Palermo e la

conseguente sepoltura della signora c.E. de ceduta il27/70/2073, quale acconto relativo alla fattura n 156 del29l7o/2o13:

Dt auToRlzzARE l,ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore Ditta onoranze Funebri s.Paolo srl con sede in

Barcellona p6, via Mandanici N"56 P.lva 01562790830 mediante accredito SU conto COrrente per la privacy viene trasmesso con

separata nota all'ufficio di ragioneria;

Dl IMPUTARE la relativa spesa € 1.751,00 Bilancio comunale 2017 Codice 01 11-1 10 99 99 999

O6GETTS: LtqutDAztoNE tMpoRTo Dovuro A sEGUrro riconoscimento debito fuori bilancio alla Ditta

S.Paolo S.r.l. CIG: ZSElE1CFCB

Montagnareale, lì 04/04/2017

ll responsabile del procedimento

Sig.ra Agata Montagqq | ^tA po(Q I 
^tL6,.,lL7t'

R EA E CONOM' CO F'NANZIAR I A

si esprime parere favorAole di regolarità

contabile e si attesta ldcopertura finanziaria


