
COMUNE DI MONTAGNAREALE

Responsabile dell' area Economico Finrnziaria
Si esprime parere

Citta' Metropolitqna di Messino
Area Affari Generali

Ufficío Seruízi Sociali
via vinoio Emanuete src _ c.p.: géóoozzo834 - LV.A.: 00751420837 - I 094l-315252 - e 0941-315235

Sito web: www.comunedimontagnareale.it email:protocollo@pec.comunedimontagnareale'it

DETERMINA DIRIGENZIALE n.ZIY ONT 15 .6f . QglY-

Oggetto: Liquidazione fattura fomiture generi alimentari, materiale di.pulizia

daila ditta S.G.,q. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,9

San Giorgio di Gioiosa Marea per Asilo Nido
CIC: ZF9ICEACO2

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

pREMESSO che con delibera di G.M. n. 05 del l0/01/201? si assegnavano al responsabile dell'Area

Affari Generali la somma di euro 4.000,00 iva inclusa necessaria Per I'acquisto dì materiale vario

occorente per il funzionamento della mensa dell' asilo nido per il periodo da gennaio a dicemble 2017;

CHE con l]etermina Dirigenziale n.4 d el l6/OL/2Ol'1 si affidava alla ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad

di Lisciandro via Sicilia,d San Ciorgio di Gioiosa Marea, la fomitura dei generi alimentari e materiale di

pulizia e si impegnava la somma cli euro 2.900,00 necessarie per [a liquidazione delle fatture ;

Viste la fattura;.7 0/PA del30/06/2017 di euro 75.02lva compresa, presentata dalta ditta S.G.A. s.r.l

supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia, g San Giorgio di Gioiosa Marea I

Visto l'esito del DURC prot. ÍNPS n. 80?8065 emesso in data 28106/2017 depositato agli ani d'ufficio'

dal quale risulta la regolarita' contributiva;
visto il decreto legislativo 26712000;

Richiarnato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

DILIQUIDAREEPAGARE,perimotiviespressiinnaffativa,infavorede||adittaS.G.A.s.r.l'
suoermèrcati Conad di Lisciandro via Sicilia,g San Giorgio di Gioiosa Marea, la fattura, la n. 70/PA del

3010612017 di euro 75.02 iva compresa, di cui:
Euro 68.60 in favore della ditta S.G.A. s.r.l. supermelcati Conad di Lisciandro via Sicilia, 9 San Giorgio

di Gioiosa Marea c.F. 02627320837, medianie accredito su conto coÍente che per la privacy viene

trasmesso all'uffi cio di ragioneria;
Éuro 3.42 conispettivo dilvA che sara' ve$ata dal Comune secondo la vigente normativa dello

split-payment;
Dì imputare la relativa spesa al cod Bil l2-01-l-03 01 02 11

Montasnareale .lì ll /0'l /201'7

ll responsabile del procedim€nto
Sig.ra Agata Moptagno I r -Nft *^?',

attesta la


