
 

       COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
            

Ufficio Servizi Sociali 
 
Determina del Responsabile del Servizio n. 480 del 9/12/2010 del Protocollo Generale  
 
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta R.G.L. di ing. Antonio Consalvi per fornitura attrezzature 
per il potenziamento delle attività ricreative ed educative per i minori.  
 
PREMESSO: 
Che con determina sindacale n. 128 del 6/11/2010 si affidava alla ditta  “R.G.L. di ing. Antonio Consalvi”, 
con sede legale in Patti (ME) Via Paesana, 36 e Barcellona P.G. (ME) Via V. Alfieri, 18 – P.IVA 02078540834 
la fornitura di attrezzature per il potenziamento delle attività ludico-ricreative ed educative in favore dei 
minori, per l’importo complessivo IVA inclusa di €. 2.874,00;  
Che  il superiore affidamento avveniva ai sensi dell’art 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le 
forniture ed i servizi in economia, essendo l’importo inferiore a €. 20.000,00; 
Che con successiva determinazione del Responsabile del servizio n. 426 del 13/11/2010 si impegnava la 
somma di €. 2.874,00 con imputazione al titolo 2, funzione 10, servizio 4, intervento 5  del  Bilancio 2010; 

VISTA le fattura n. 16 del 15/11/2010 dell’importo complessivo di € 2.874,00 IVA compresa, presentata dalla 
ditta “R.G.L. di ing. Antonio Consalvi”, con sede legale in Patti (ME) Via Paesana, 36 e Barcellona P.G. (ME) 
Via V. Alfieri, 18 – P.IVA 02078540834, regolarmente vistata dal responsabile del servizio; 

TENUTO CONTO che la somma è prevista nel Bilancio 2010 al titolo 2, funzione 10, servizio 4, intervento 5; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione della superiore fattura; 

RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 

VISTO il Certificato di regolarità contributiva; 

VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

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 9/03/2007; 

DETERMINA 

1) di liquidare e pagare la somma di €. 2.874,00 IVA compresa, in favore della ditta “R.G.L. di ing. 
Antonio Consalvi”, con sede legale in Patti (ME) Via Paesana, 36 e Barcellona P.G. (ME) Via V. Alfieri, 
18 – P.IVA 02078540834, a fronte delle fattura n. 16 del 15/11/2010; 

2) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta “R.G.L. di 
ing. Antonio Consalvi”, con sede legale in Patti (ME) Via Paesana, 36 e Barcellona P.G. (ME) Via V. 
Alfieri, 18 – P.IVA 02078540834, per l’importo ed i motivi di cui al punto 1) del presente provvedimento, 
con accredito su conto corrente bancario; 

3) di imputare la somma di €. 2.874,00 al titolo 2, funzione 10, servizio 4, intervento 5 del  Bilancio 2010; 
 

Il Responsabile del Servizio AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si 
attesta la copertura finanziaria come sopra riportata. 

Lì, 09.12.2010 
 

Il Ragioniere 
f.TO Rag. Pontillo Nunzio 

 

f.TO Sig.ra Agata Montagno 
 
 
 
 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 


