
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

OGGETIO: I Liquidazione spesa fornitura G.p.l. per riscatdamento Scuola Elementare e
materna c/da Santa Nicolella, anno scolastico 2017-2018.

CIG: ZBB20TBDEE

PREMESSO:
'* Che i plessi scolastici dclla Scuola Dlementare e matema della c/da Santa Nicolella sono dotati

dr rmoiantr di úscaldamento funzionanti a G.P.I-
'+ Che ;lúesì è funzionantc la cucina per la ptcpatazione <lei pasti per la mensa scolastica del

centto;
r& Che per garantite la funzionahtà di tuni i suddetu rmpiantr e quaflto altro cortelato, neccsslra

effeftuare la relativa manutenzionc c formtura;
{ Che vi è un contratto dt nolo bombolone con la ditta tsUTANGAS con Ia quale il Comurrc si

impegnava ad e Ffeffuare rutti i rifcrrnimenti dalla stessa ditta;
'* Che con determma Sindacale n" 20 del 25.10.2017 si assegnano le risorsc per l'impotto

complessivo di € 850,00 I.V.A. rnclusa;
VISTE le determine Dirìgenzrale no 320 del 25|1017 di affrdamento ed rmpegno spesa per I'rmporto
complessir.o di € 850,00 l.V.A. compresa e la no 331 del11.1,1..2017 dr tettihca;
VISTE le seguentr fatrure emesse dalla BUl^NGAS s.p.a. Fìl-rale di Catania, P.l. No 00894461003:
no documcnto 132/295P dcl15.11.2017 per l'Lrrporto di€ 339,23 Lv.a comptcsa;
no documento 133/295P del 15.11.2017 per l'importo di € 509,35 I.r'.a comprcsa;
ESAMINATA la telatir-a documentazrone giusdFtcatt'a;
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;
VISTO r.l regolamento Comunalc dr contabi[ta;
DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifrca presso "fiquitalia Sen-izi S.p.'\.", di cui
all'art. 48/brs del D.P.ll. 602/73, n quarto l'importo è infcriore a diecimila euro;
VISTA la richi.esta "Durc On Line" Numcto Ptotocollo INAIL 92035ó9 del 19.1,0.2017 con scadcnza
vallidità. 1.6.02.2018, dal quale il soggetto RISULTÀ IìEGOL'\ììE nei confronti degli Enti Pter-idenziali
LN.P.S.e LN.A.I.L, agJr atu in Ufficio;
ESAMINAlA la relativa documentazrone giustrftcativa;
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;
VISTO rì reqolamento Comunale di contabiìrtà;
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DETERMINA

1. dr liqurdare e Pagare Per i'
Filiale di Catania, P.I.
la somma dl € 695,56 d ale

ata dal Comune secondo modalità rnttodotte dalla

samente secondo Ia vigente notmadva dello split-

6333/72, mediante accredito sul conto coffente

za se ne specificheranno le coordinate con Ia nota

di trasmissione della Presente'
2. dlL attorizzare il Responsabile dell'Area Economico Flnznzizr;ia ad emetteÍe mandato di

pagamento della spesa dl € 848,58 I'V'A comPtesa come segue:

€ 348,58 codrce bilancio 4 07 -1-03 '01'02'002 btlancio 2017;

€ 500,00 codice bilancio 4 02-l-03 '01'02'002 btlmcio 2017;

3'ditrasmettetecopiadellaptesenteall'ufficiosegteteriaaffinchédispongalapubblicazione
all'Albo Pretorio online per 15 grotru consecuuvr'

IlPresenteattodiventaesecudvoconl.apposizionedelvistodelResponsabiledelServizro
..orornr.à finznziatio,rn confotmià alla legge 142/90 e successive modificazioru'
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