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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

Oggetto: Lìquidazione fatture fornitura pane - Centri di refezione: S Nicolella e Montagnareale centro

Ditta Panìficio S. Pietro snc di Buzzanca T. e Cucuzza E

Mese di dicembre 2017) CIG: Z2D7CFAE76

IT SINDACO - RESPONSABITE DETYAREA SERVIZI GENERATI

Vista fa defibera diassegnazione delle risorse perla refezione scolastica anno 2016/2017 tt. 04 del7O/O|/201J;

Vista la determina r,. 05 del L6/Otl2O77 avente per oggetto: lmpegno spesa - affidamento fornitura generi Alimentari materiale di

pulizia, carne -frutta everdura - pane perlo svolgimento della mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia scuole primarie e secon-

darìe anno 2016/2017;
Vista la determina di rimodulazione somme n 317 del20/10/20L7;
Vista la fattura, relative alla fornitura del pane, per i centrì di refezione, Montagnareale centro e S Nicolella, mese di dicembre 2017,

- î,. a FE del31/72/2017 di euro 110,99 di cui euro 106,72 da versare alla ditta ed euro 4,27 quale cornspettivo IVA dovutaj

Ritenuto necessario ed urgente procedere alla liquidazione;

Visto l'esrto del DURC protocollo tNAtL 4963 del 1Ol08/2017, depositato atli 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 l6/0f/2074;
Vista la determina sindacale n. 27 del 07/07l2OO8 con la quale, il Sindaco, attribuisce a se stesso la responsabìlità dell'ufficio affari

Benerali;
vfsTo ildecreto legis laliuo 267 /2OOO;

RICHIAMATO fO.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

DETERMINA

per le causah di cui in premessa che qut s'intendono ripetute e trascritte di liquidare e pagare, in favore della ditta Ditta Panificio S.

Pietro snc di Buzzanca T. e Cucuzza E. con sede in c/da Gallo n 22 del Comune di Montagnareale;

la faftura relatNa alla forntura del pane presso icentridi refezione presenti nel comune, mese di dicembre 2017;

- n. B/FE del37ltll2}17 di euro 110,99 di cui euro 106,72 da versare alla ditta ed euro 4,27 quale corrispettNo IVA dovutache sarà

versata dalComune secondo modalità Introdotte dalla legge 190/2014 in materia di lVAe precisamente secondo la vigente normati-

va dello split - payment a i sensi dell'a rt lTterdel DPRn 633/72;

Di imputare la spesa relativa al codice bilancro 2017 / 0a 06 - 1 03 01, 02. 011;

L,accredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente postale, secondo quanto previsto

dall,art. 3 della legge 13 agosto 2o1o n 136 come modificato dall'art. 7 del o.L. 72hll2Ùll n. 187 e convertita rn legge con

modificazioni della leg ge 77172/2OtO n.217 (obblighiditracciabilità)conl'rndividuazionedel codice: CIG n. 22DlCFBE76j

per riservatezza le coordinate bancarie vengono inviate all'ufficio ragionerìa con separata nota ditrasmrssione

La presente determinazìone anche aifini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo

Pretorio Comunale;

Montagnareale 01/02l2018

Resoonsa bite dell' .r€a Economi.o Finanliai.
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