
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

Area Affari generali 
Servizio di Polizia Municipale 

 
Determinazione dirigenziale n. 108 del 24.03.2012 del  protocollo generale.  
 
 

OGGETTO: - Fornitura vestiario invernale per componenti della Polizia Municipale. Liquidazione 
spesa. CIG  Z8703D611A – CUP B39E12000380004  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO 

� che con determina sindacale n. 7 del 29/02/2012 si affidava alla ditta “De Luca Matteo”, con sede 
legale in Messina, Viale Europa, 97 – P.IVA 00265980839 – la fornitura di vestiario invernale per i 
componenti della polizia municipale per un importo complessivo di €. 1.902,00 IVA inclusa; 

� che con successiva determina del responsabile n. 59 del 29/02/2012 si impegnava la superiore 
somma con imputazione della spesa di €. 1.902,00 al titolo 1, funzione 3, servizio 1 intervento 2 del 
bilancio 2012; 

VISTA la fattura n. 14 del 2/03/2012 emessa dalla  ditta “De Luca Matteo”, con sede legale in Messina, Viale 
Europa, 97 – P.IVA 00265980839 dell’importo di €. 1.902,00 quale somma dovuta per la fornitura di che 
trattasi; 

VISTO il Durc “regolare” emesso in data 8/03/2012 e pervenuto al protocollo dell’Ente in data 20.03.2012; 

RITENUTO pertanto dover  procedere alla liquidazione della superiore fattura;   

VISTO il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTO il  vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 

DETERMINA 

 DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi sopra esposti la somma di €. 1.902,00 alla ditta “De Luca 
Matteo”, con sede legale in Messina, Viale Europa, 97 – P.IVA 00265980839 per la fornitura di vestiario 
invernale per i componenti della polizia municipale, con accredito su conto corrente bancario; 

 DI DARE ATTO che la spesa di €. 1.902,00 è da imputare al titolo 1, funzione 3, servizio 1 intervento 2 
del bilancio 2012. 

 
 
 

 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata 
Lì, 23.03.2012 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Isp. PM Barbitta Francesco 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 


