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IL SINDACO/IL RESPONSABII-E DELL'AREA AFFARI GENERALT

PREMESso che con delibera n' 46 del del 30/12/2016 si riconosceva il debito fìori bilancio di €, 1.500.00 alla
dirta Kimerik con sede in patti Piazza Grarnsci :

considerato che nello stesso atto si stabilisce che del predetto debito la somma di
neìl'anno 2017. e la rimanente parte nel 2018:

vistà la fatturt n-03 del 14.12-2016 di €.1.500.00 presentala della Ditta Kimerik

contabile e sr attesta la
come sopra lponala

$

€ 1.000.00 sarà versata

con sede in Pafti Pzza
Uranrsci P. Iva 02778870838 ;

,.'isto Ì'esito deÌ Durc lnall n.97 44962 depositato agìi atti di questo ufficio, dai quale risulta la
regolarìtà contributìva:

'ista la determina n.96 del 28-(13. 2C1'7 con la quale si liquidava la somma cii €.1 .000,00
ritenuto dover procedere alla liquidazione del debìto luori bilancio di €. 500.00 in favore della ditta Kimerìrr

con sede in Parti per la tbrnitura di 100 copie del libro " Il Fìore piir alto del ciliegio";
eisto il Decreîo Legislativo I 8 agosto 2000, n. 267 ad oggerto: "'I'e$o unico delle leggi sull'ordinarnento degli

gnti Locaìi":
visto il D lgl.vo 267100 art. 194:
visto io Statuto Comunale;
visto il vigente O.R.EE.I-t,. nella Regione Siciìiana;

Determina

., di liquidare e pagare la somma di €. 500.00 quale debito fuori bilancio. in iavore della Ditta Kimerik con
sede in Patti Piazza Gramsci per la îornitura di 100 copie del libro "il lìore piir alto del cilìegio":

" di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di Dagamenîo in tàvore della l)itta dì cui
soprara mediante accreditamento su cod lban che per ìa privacy si trasmette con separata nota all'ufficio
i-ag lo n e rl àì

, di dare atto che la spesa è da irìputare da imputare al Cod. 0l . I L I .10.99.99 999 del bilancìo 20 I 8.
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