
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
            

Area affari generali 

 
Determinazione  n.  33 del 28.01.2012  protocollo generale.  
 
 

OGGETTO: - Liquidazione  ditta per fornitura attrezzature ludiche e di servizio asilo nido. 
CUP B39E11003140004 
CIG Z7CO24A14A  

 
IL SINDACO  

PREMESSO: 
che con determina sindacale n° 47 del 03/06/2011 si individuava la ditta Amico Baby per fornitura 
attrezzature ludiche e di servizio asilo nido con sede legale in Misterbianco – Catania S.S. 121 , per la 
spesa complessiva di € 2.186,88 IVA inclusa; 

 Che con con successiva determina del responsabile n. 201 del 10/06/2011 si impegnava la superiore 
somma con imputazione della spesa di € 2.186,88 al titolo 1 funzione 10 servizio 1 intervento 2 del 
Bilancio 2011; 

VISTE  le  fatture  n. .04815 del 16/06/2011 di € 1.319,56  e n. 05327 del 30/06/2011 di € 867,44  
per un totale di € 2.186,88  emesse  dalla ditta Amico Baby  con sede legale in Misterbianco –Catania; 
VISTO il DURC REGOLARE  Prot. n.  186 del  12/01/2012; 
RIENUTO  pertanto dover procedere alla liquidazione delle superiori fatture  relative alla fornitura di 
attrezzature ludiche e di servizio per asilo nido ; 
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 
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 09/03/2007; 

 
 

DETERMINA 

1) DI LIQUIDARE E PAGARE , per i motivi sopra esposti la somma di € 2.186,88 alla ditta  Amico 
Baby, con sede legale in Misterbianco – Catania S.S. 121 al km 4,600, P..IVA  00133510875 C.F. 
00133510875 con accreditamento su conto corrente bancario Monte dei Paschi di Siena – Ag. 
Misterbianco  

      IBAN IT24W0103084070000000003950 per la fornitura di attrezzature ludiche e di servizio per                      
asilo nido; 
2) DI DARE ATTO  che la spesa di € 2.186,88 è da imputare  al titolo I funzione 10 servizio 1 intervento 

2 del  Bilancio 2011; 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Sig.ra Agata Montagno 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata 
Lì, 27.01.2012 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 


