
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali –  
 
 

Determinazione sindacale  n. 426 del   30.11.2012 del  protocollo generale  
 
 

 
 

OGGETTO:  Fornitura vestiario asilo nido. 
Liquidazione 
CUP.B38G12000300004 
CIG.Z2904A05C9  

 

 
            Premesso:                 
Che con determina n° 123 del 27/12/2011 si affidava alla ditta  il VESTIERE  di Fabiano Francesco  ,via Vittorio 
Emanuele III , 30 Brolo P. IVA 01893760833 la fornitura di vestiario al prezzo di € 1.743,90 iva compresa; 
Che con determina n° 557 del 30/12/2011 si impegnava la relativa somma; 
Che in data 20/01/2012 con nota protocollo n° 345 questo Ufficio inoltrava richiesta di regolarità contributiva  all’INPS di 
Messina; 
Dato atto che alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’INPS per quanto richiesto con nota n° 
345/2012;  
Vista la fattura n° 01 del 02/01/2012 di €. 1.743.90 IVA inclusa presentata dalla ditta IL VESTIERE di Fabiano Francesco, 
via Vittorio Emanuele III, 30 Brolo P. IVA 01893760833; 
Ritenuto opportuno   
Visto il regolamento comunale per lavori,forniture e servizi in economie; 

Visto  il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 
Visto lo statuto comunale: 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare , per i motivi in narrativa espressi la fattura n° 01 del 02/01/2012 di  € 1,743,90 iva compresa 
per la fornitura di vestiario  presentata dalla ditta “Il Vestiario” di Fabiano Francesco , via Vittorio Emanuele III, 30 
Brolo P.Iva 01893760833 cod Iban. It 75R 0200882080000300234709 

2) di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta sopra citata; 
3) dare atto che la spesa di €  1.743,90 è da imputare al titolo  1  funzione  10  , servizio 1    , intervento 2    del bilancio 

pluriennale 2011-2013.  
  
 Il  responsabile del procedimento 
    F.to Agata Montagno 

      Il Sindaco  
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata. 
   Lì  28.11.2012  ;             IL RAGIONIERE 
                                   F.to  Nunzio Pontillo 

       


