
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

a.s.o? lYDETERMINA n, del

Oggetto: Liquidazione fatture fomitura pane- C€ntri di refezione: S. Nicolella e Montagnareale centro
Ditta Panificio S. Pietro snc di Buzzanca T. e Cucuza E.

Mesi: Gennaio, mazo, aprile e maggio 20t7; cIG: Z2DLCFBET6

IL SINDACO - RESPONSABILE DELLîREA SERWZI GENERAU

Vista la delfbera di assegnazione delle risorse per la refezione scolastica anno 2016/2017 n. 04 del l0l0t/20l7;
Vista la determina n. 05 del fq0l/2017 avente per oggetto; Impegno spesa - affìdamento diretto fornrtura generi Alimentari matenale
di pulizia, carne - pane - frutta e verdura per lo svolgimento della mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia scuole primarie e seconda-
rie anno 2016/2017 :

Viste le fatture, relatjve alla fornitura del pane, per i centri di refezione, lYontagnareale centro e S. Nicolella, mesi; gennaio, maeo,
oPlnc c rroggrv.vrl,

- n. 01/FE del 0Z02|2OI7 di ewo 85,40 di cui euro 82,12 da versare alla ditia ed euro 3,28 quale corrispettivo IVA dovuta;
- n. O2IFE del 19/04/2017 di ewo 169,97 dr cui euro 163,43 da versare alla ditta ed euro 5,54 quale corrispettivo IVA dovuta;

- n.04/FEdel 3U05/20I7 di euro 82,74 cui euro 79.56 da versare alla ditta ed euro 3,18 quale corrispettivo IVA dovuta;

- n. 05/FE del 07/0612017 di eurc 176,19 dt cui euro 169,41 da versare alla ditta ed euro 6,78 quale mrrispettivo IVA dovuta;
Ritenuto necessario ed urgente procedere alla liquidazione;
Visto l'esito del DURC protocollo INAIL 8482569 del 01/08/2017, depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;
VISTO il Regolamento mmunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e fomiture di benie servizi, adottato con
delibera di consiglio comunale n. 4 del l6lOU2OIat
Vlsta la determina sindacale n. 27 del 01/0712008 con la quale, il Sindaco, attribuisce a se stesso la responsabilità dell'ufficio affai ge-
neralt;
VISTO il decreto legisl aBvo 267 12000,
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

DETERMIl{A
Per le causali dio'i in premessa che qui s'intendono ripetute e b-dscfltte di liquidare e pagare, in favore della ditta Ditta Panifìcio S. Pie-
tro snc di Buzzanca T. e Grcuzza E. con sede in qda Gallo n. 22 del Comune di Montagnareale;
le fatture relative alla fomitura del pane presso i cenùi di refezione presenb nel mmune, mesi di gennaio febbraio, mazo e maggio 2017;

- n. 01/FE del 07/0212017 di euro 85,40 di cui euro 82,12 da versare alla ditta ed euro 3,28 quale conispettivo IVA dovuta;

- n. O2IFE del I9lO4l2OL7 dì euro 169,97 di cui euro 163,43 da versare alla ditta ed euro 6,54 quale conispeftivo IVA dovuta;

- n. 04/FE del 31/05/2017 di euro 82,74 cui eufo 79.56 da versare alla ditta ed euro 3,18 quale corrispettr'vo IVA dovuta;

- n.05/F€del 07/0612017 di ewo 176,19 di cui euro 159,41 da versare alla ditta ed euro 6,78 quale corrispeftivo IVA dovutai
per un totale di euro di cui euro 514,30 di cui euro 494,52 somma da veEare direttamente alla ditta ed euro 19,78 quale corrisp€ttivo
IVA dovuta, che sarà versata dal comune secondo modalità introdotte dalla legge 19012014 in materia di IVA e precisamente secondo la

vigente normativa dello split - payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;
Di imputare la spesa relativa al codice bilancio 2017 I 04.06 - 1. 03. 01. 02. 011;
L'accredito della somma dovrà ess€re effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente postale, secondo quanto previsto dall'art.3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modifìcato dallhrt. 7 del D.L. 12lf1l20l0 n. 187 e mnveftita in legge con modificazioni della

legge !71t212010 n.217 ( obblighi di kacciabilità ) con lîndividuazione del codice: CIG n. Z2DICFBET6;
Per riservateza le coordinate bancarie vengono inviate all'uffìcio ragioneria con separata nota ditrasmìssione.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata
all'Albo Pretorio Comunale;

Montagnareale 04/09J2017

fvlzlo

VIA VITT. EMANUELE 98060 MONTAGI|AREALE -8 094I-315252 - ! 094I.315235
C F : 86000270t34 - LV A.: 00751420837 e-mail: seni.ieco[astici(Lcoùunedmonragnareole]!

IL SIN DACO


