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DETERMTNA DrRlcENzlALE n. /qO our- 3t oi &ltl
Oe.eetto : Liquidazione fanura lbrniture gencri alimentari' materiale di.pulizia"*-' - 

auìru ditta S.C.A s r.l superÀelcati Conad di Lisciandro via Sicilia'9

San Giorgio di Gioiosa Marea per Asilo Nido'

CIG: ZF9l CEACO2

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

pREMESSO che con delibera dr c.M. n. 05 del I0/01/201ó si assegnavano al responsabile .dell'Area

Affari Generali la somma or auro q.ooo,oo ìva iLclusa necessaria per I'acquisto di materiale. vario

occorrenteperill'unzionamentoo"ilan't"nsudell'asiìonidoperilperiododaeennaioadicembre20lT;
CHEcon Derenrina Oirigenziate n.+ d.l iOlOVZOtZrioffiCiuaatiaaittaS.CLq. s.r.l. supemercati Conad

diLisciandroviaSicitia,gsanciorglo'<ticloìosaMarea,lafornituradeigeneriaÌimentariematerialedi
pulizia e si irrpegnava la son'rma or iLro 2'900'00 necessarie per la liquidazione delle fatture ;

"vì;;;-; il;;;. 5t/pA det 30i04/2017 di euro 324.94 iva compresa, presentata dalìa ditta S G A s r'l'

,ù.rt.t.uti Conad di Lisciandlo via Sicilia'9 San Giorgio di Gioiosa Marea i

;il i';;t," rlel DURC prot rNps n. ol+:687 emesó in dafa 2'7 /02l2ol'l depositato agli ani d'ufficio'

dal quale risulta la regolarita' contributiva:

Visto il decreto legislativo 26712000ì

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

DETERM IN A

DILIQIIDAREEPAGAR[-.p<Iimoti\icspressiittnarratìva.infavoredel|adittas'c.A'S.r.l.
supermercali conad di Lisciandroìio si"itio'q San Giorgio di Gioiosa Marea' la fattura' la n 3ÚPn del

30704/2017 di euro 324.94 iva compresa, di cui:

Euro 302.g3 in favore della dirta sicrr. ..r.r supermercati conad di Lisciandro via Sicilia,9 San Giorgio

di Gioiosa Marea c.F. 1T01394200362. mediarrie accredito su conto corrente che per la privacy viene

trasmesso all'uffìcio di ragioneria:

Euro 22,1I corrispeftivo di IVA che sara' versata dal Comune secondo la vigente normativa dello

rì'ii'l;311T.'Ji; *'"tiva spesa arcod BiI

Montagnareale .li 2ó105 '20 I 7
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