
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

Determina n, s7 0", el oJ.i8
OGGETTO : Liquidazione fattura Servizio di consulenza HACCP per i centri di Refezione

Scolastica - Anno 2017 - CiG. ZC61CCC3B7

IL SII{DACO - RESPONSABILE DELLîREA SERVIZI GENERALI

Vista la delibera di G.M. n. 122 del30112120L6 con la quale si assegnavano le risorse per il pagamento del ser-

vizio di consulenza HACCP per icentri di refezione del Comune, anno 2017;
Vista fa determina, n. 382 del 3L11212076, di impegno spesa e affidamento del servizio, alla dottoressa Genove-

se VeneG Sebastiana;
Vista la fattura n. 2 t FE del 29101/2018 di euro 1.200,00 tutto incluso, di cui euro 1.153,82 da versare alla

direttamente alla ditta ed euro 46,15 imDorto da versare contributo cassa TC 19;

Che occone procedere alla liquidazione della fattura, poiché il servizio è stato wolto;
Visto il decreto legislativo n. 155/97 e direttive C.E. n. 852/04;
visto t?sito de[a regolafità contributiva trasmesso dall'ENPAB pfot. n. EMPAB. GEN. 20212018 . 13431. U/ lm
del 0ZO2l2018, depositato agli aui d'ufficio, dal quale risulta regolare con iversamenti contributivi;
Visto il Regolamento comunale per la dis€iplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni

e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n . 4 del910312007i
Vista la determina sindacale n. 27 del-OLlOTlOg con la quale il Sindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilità

degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecrìica e gestionale dell?rea dei servizi generali di

questo comune;
Visto il decreto legislativo 26712000,
RICIIIAMATo I'o.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

l) Di liquidare e pagare in f"vore della Dott.ssa Genovese Venera Sebastiana con sede in Via Agliastri

n.28 patii, la fattura n. 2lFE del29lOLl2OI8 dell'importo di euro 1.200,00 tutto incluso, di cui euro 1.153,85

da versare direttamente alla ditta ed euro 46,15 per contributo alla cassa, per il serviziogià prestato, di consulen-

za HACCP per icentri di refezione del Comune, anno 2017;
L?ccredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifìco bancario sul conto corrente ban@rio, secondo

quanto previsto dall?rt. 3 della le99e 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dallhÈ. 7 del D.L. I2hLl20I0 n'

i87 e converti6 in legge con modificazioni della legge f7l12l20l0 n. 217 ( obblighi di tracciabilità ) con

l'individuazione dei codici: CIG. ZC61CCC3B7;
Per riservatezza le coordinate bancarie véngono inviate all'ufficio ragioneria con separata nota;

Di imputare la relativa spesa al codice bilancio 2017 / 04.1.04.01.02.011;
La prèsente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa di cui al

D.L.gvo 33/2013 e successivi s.m.i. sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale;

IL SINDACO
Responsab,ilq dell
org

SERVIZIO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attestd
la copertura finanziaria della spesa prevista irù determina

ViaVitt Enanuele - 98060 MONTAGNAREALE - 1094t'315252 - '!0941'315235
C.F.: 860002?0834 l-V.A-: 00?51420837 e'tutil: seni=isciolastici@onunedimontagnarcale'i!

a9 .oZ . zotÙ


