Comune di Montagnareale
Città Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina
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DETERMINA n,

Oggetto: Liquidazione fatture fornltura generi: frutta e verdura; - Ditta Taranto Rosa - Centri di refezione: S. Nicolella e Montagnareale centro - Mesi di mano aprile e maggio 2017;
CIG:Z4AlCFBE6F

IL SINDACO

vista la delibera di

-

assegnazione

RESPONSABILE DELL'AREA SERWZI GENERALI

delle

risorse per la refezione scolastica anno 20L612017 n. 04 del

1010u2017;

Vista fa determina n. 05 del t5107120L7 avente per oggetto: Impegno spesa - affidamento diretto fornitura
generi Alimentari materiale di pulizia, carne - pane - frutta e verdura per lo svolgimento della mensa scolastF
ca nelle scuole dell'infanzia scuole primarie e secondarie anno 2076/2017 i
Viste le fatture, relative alla fornitura dei prodotti frutta e verdura, per i centri di refezione, Montagnareale
centro e S. Nicolella, mesi di gennaio, febbraio e maggio 20U:
- n. 04 del l9l06l20t7 di euro 550,83 di cui euro 529,64 da versare alla ditta ed euro 21,19 quale cor-

-

rispettivo IVA dovuta;
n. 05 del 79106120t7 di euro 257,05 di cui euro 247,t6 da versare alla ditta ed euro 9,89 quale corrF
spettivo IVA dovuta;

n. 06 del 7910612017 di euro 581,76 di cui euro 559,38 da versare alla ditta ed euro 22,38 quale corrispettivo IVA dovuta;
per un totale di euro 1.389,64 di cui euro 1,336,18 da versare alla ditta ed euro 53.46 quale corrispettivo IVA
dovuta;

ditta

del2410612017 con la quale comunica che per errore sulle fatpertanto
chiede di considerare validi il CIG: Z4A1CFBE6F
ture è stato indicato il codice CIG errato,
Ritenuto necessario ed urgente procedere alla liquidazione;
Visto l'esito del DURC prot. INPS 7157596 del 2310612017, valido sino al 2llL0l20t7 e depositato agli
atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di
beni e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del t6l]ll207a;
Vista la determina sindacale n.27 del 0U07/2008 con la quale, il Sindaco, attribuisce a se stesso la responsabilità dell'ufficio affari generali;

Vista la comunicazione trasmessa dalla

VISTO il decreto legislativo 26712000',
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

DETERMINA
Per le causali di cui in premessa che qui s'intendono ripetute e trascritte di liquidare e pagare, in favore della
ditta Taranto Rosa con sede in via Provinciale n. 31 Montalbano Elicona;
le fatture relative ai mesi di Marro e aprile e maggio 2017
n. 04 del 19/06/20L7 di euro 550,83 di cui euro 529,64 da versare alla ditta ed euro 21,19 quale corrispettivo IVA dovuta;
n. 05 del 79106120t7 di euro 257,05 dl cui euro 247,76 da versare alla ditta ed euro 9,89 quale corri-

-

spettivo IVA dovuta;

n. 06 del 1910612017 di euro 581,76 di cui euro 559,38 da versare alla ditta ed euro 22,38 quale corrispettivo IVA dovuta;
per un totale di euro 1.389,64 di cui euro 1.336,18 da versare alla ditta ed euro 53.46 quale corrispettivo IVA
dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 790120t4 in materia di IVA e
precisamente secondo la vigente normativa dello split - payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPRn,633l72i
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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina
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Di imputare

la

spesa relativa

al codice

bilancio 2017

I

S co I ustic

04.06

-

i

1. 03. 01. 02. 011;

Lhccredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente postale,
secondo quanto previsto dallhrt. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dallhtt. 7 del D.L.
72ltUzOLO n. 187 e convertik in legge con modifìcazioni della legge 77 /1212070 n. 277 ( obblighi di
tracciabilità ) con l'individuazione del codice: CIG n. Z4A1CFBE6F;
Per riservatezza le coordinate bancarie vengono inviate all'ufficio ragioneria con separata nota di trasmissione.
Lhllegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'aft . 18 del D,L. 83/2012, verrà
inserito, per esteso, nel sito uffìciale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta"
contestualmente alla pubblicazione della presente allhlbo on-line del comune;
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