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DETERMINA DIRTGENZ|ALE n.,!2g del ) u oU' i91f

OGGEfio: LreurDAzroNE rMpoR o Dovuro A sEGUlro riconoscimento debito fuori bilancio,

Ditta MAccAGNANo RosA. RETTIFICA DEr. n"LL2l2Ot7.

IL RESPONSABITE DETTAREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27 h2/20I6 è stato riconosciuto il

debito fuori bilancio dell'importo di €.1.366,56 iva compresa somma dovuta, alla ditta alimentari

Maccagnano Rosa con sede in Montagnareale per la fornitura di materiale di generi alimentari frutta

verdure e materiali di pulizie necessari per lo svolgimento della mensa per il progetto pon F-1 FSE- 2011-

530 anno scofastico 2OL2/2Ot3;
CHE con determina n. 112 dell'8.04.2017 si liquidavano, le fatture n26 del O9/O5/203 di €.53,99,

n. 27 del Ogloslzot3 di €.13,30, n. 32 del OgIOS/21L3 di € LO7,I2, n. 33 del 09losl20t3 di €.20,34, n. 3s

Og/OslzO]3 di €. 300,59, n. 36 del O9/O5/2O73 di €. 86,04, n. 46 del 75/0612013 di €.597,99, n. 47 del

75/06/2013 di €.187,19 presentate dalla ditta alimentari Maccagnano Rosa con sede in Montagnareale;

CHE, nella superiore liquidazione è stato applicato, per errore, il meccanismo dello "splyt

payment" ìntrodotto con la legge di stabilità 2015 (Legge I9O/2O741 ;

RITENUTO, pertanto procedere alla rettifica della superiore determina n'1.12 del 08.04.2017;

RICHIAMATO l'ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI:

tl Di rettificare la determina dirigenziale n"11,2 dell'8.04.20u e quindi di liquidare e pagare in favore

della ditta Alimentari Maccagnano Rosa con sede in Montagnareale - via Nuova, l'importo

compfessivo di €. 1.366,55 a fronte delle fatture n. 26 del o9/o5/203 di €' 53,99, n' 27 del

og/o5/2o73 di €. 13,30, n. 32 del O9/O5/2O13 di€.7O7,12, n. 33 del o9/os/2073 di €. 20,34, n. 35

del 09/05/2013 di €. 300,59, n. 36 del 09/05/2013 di €. 86,04 n 46 del 1s/O6/2073 di €' 597,99, n'

47 del 15/06/20!3 di € 187,19, mediante accfedito su conto corrente che per la privacy viene

trasmesso separatamente all'ufficio di ragioneria;

2) Di imputare la relativa spesa al Cod. 8i1.01 11-1.10.99 99 999

ll responsabile del procedimento

''""ilfi"13113fl?"
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