
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA n, del

Oggetto: Uquidazione fatture fornitura pane - Centri di refezione: S. Nicolella e Montagnareale centro
Ditta Panificio S. Pietro snc di Buzzanca T. e Cucuzza E.

Mese di febbraio 20!7; CIG: Z2D7CFBE76

IL SINDACO - RESPONSABILE DELLîREA SERVIZI GENERALI

Vista la delibera di assegnazione delle risorse per la refezione scolastica anno 201612017 n. 04 del L0l0I/2017;
Vista la determina n. 05 del 16/01/2017 avente per oggetto: Impegno spesa - affidamento diretto fornitura generi Ali-
mentari materiale di pulizia, carne - pane - frutta e verdura per lo wolgimento della mensa scolastica nelle scuole dell'in-
fanzia scuole primarie e secondarie anno 20L6/2O17 ;
Vista la fattura, relative alla fornitura del pane, per icentri di refezione, Montagnareale centro e S. Nicolella, mese di
febbraio 20U.

- n. 06/FE del 0t/09120L7 di euîo 7t7,24 di cui euro 112,73 da versare alla ditta ed euro 4,51 quale corrispettivo
IVA dovuta;

Ritenuto necessario ed urgente procedere alla liquidazione;
Visto l'esito del DURC protocollo INAIL 8482569 del 01/08/20U, depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regola-
rità contributiva;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e ser-
vizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del16/0L/20L4,
Vista la determina sindacale n. 27 del0110712008 con la quale, il Sindaco, attribuisce a se stesso la responsabilità dell'uf-
ficio affari generali;
WSTO il decreto legislativo 26712000;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

DETERMINA

Per le causali di cui in premessa che qui s'intendono ripetute e trascrÍtte di liquidare e pagare, in favore della ditta Ditta
Panificio S. Pietro snc di Buzzanca î. e Cucuzza E. con sede in c/da Gallo n. 22 del Comune di Montagnareale;
la fattura relativa alla fornitura del pane presso icentri di refezione presenti nel comune, mese di febbraio 2017;

- n. 06/FE del 01/09/2017 di euîo 117,24 di cui euro tL2,73 da versare alla ditta ed euro 4,51 quale corrispettivo
IVA dovuta;

che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo
la vigente normativa dello split - payment ai sensi dell'art. lTterdel DPRn.633/72;
Di imputare la spesa relativa al codice bilancio 20L7 104.06 - 1. 03. 01. 02. 011;
L?ccredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente postale, secondo quanto
previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modifìcato dall?rt. 7 del D.L- L2|LU20L0 n. 187 e convertita
in legge con modificazioni della legge L7lL2l20I0 n. 217 ( obblighi di tracciabilità ) con lîndividuazione del codice: CIG

n. Z2D1CFBET6i
Per riservatezza le coordinate bancarie vengono inviate all'ufficio ragioneria con separata nota di trasmissione.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli ani e della fasparenza amministrativa sarà pubblicala
all'Albo Pretorio Comunale;
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Evole dirc contabile e si attesta
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