
 

 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROVINCIA DI MESSINA 

                                      AREA SERVIZI AFFARI GENERALI   

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA   
  

     DETERMINA SINDACALE E DIRIGENZIALE   N.°  222 DEL 12.06.2010 

 

OGGETTO :liquidazione fattura fornitura” Generi  Alimentari e materiali di 

                       pulizia “e “Frutta e Verdure “  per lo svolgimento della Refezione     

                       Scolastica  relativa al “ PROGETTO  PON “ Anno 2009/2010; 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

PREMESSO che , con Deliberazione di G.M. n.° 23  dell’8/03/2010  si prendeva atto e si approvava  

la convenzione  sottoscritta dal Sindaco ed il Dirigente Scolastico del 3° Istituto Comprensivo “ L.Radice  “  

di Patti , per fruizione pasti  del servizio di Mensa Scolastica degli alunni della Scuola Elementare del plesso 

scolastico di Montagnareale onde permettere loro di partecipare al “PROGETTO PON “ promosso dall’Istituto 

“ L. Radice “ , Patti - Codice Fiscale 86000830835 ;  

 VISTA  la Determina di impegno spesa n.°  88 dell’11/03/2010  in cui si assegnavano le risorse di Euro 

2.400,00 quale importo massimo per la realizzazione del progetto in parola a fronte di  Euro 4,325 

quale rimborso parziale per ogni singolo pasto erogato , dando atto che la spesa sostenuta verrà rimborsata  dal 

3°’Istituto Comprensivo di Patti tenendo conto dei pasti complessivi somministrati  agli alunni aventi diritto , 

con imputazione della spesa al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio 2010 ;  

VISTA la Determina sindacale n,° 27 datata  01/07/2008 con la quale il Sindaco attribuisce a sé stesso    
la responsabilità dell’Area Ufficio Affari Generali ; 

VISTA la fattura n. 14  del 07/06/2010   dell’importo di Euro  713,42 I.V.A. compresa  presentata dalla 

Ditta Maccagnano Rosa – Via  Nuova , 6  –Montagnareale  P. I.V.A. 00027090836 ;   

 RITENUTO  pertanto , dover procedere  alla liquidazione della superiore fattura vistata dal  

Responsabile del Servizio per l’effettiva fornitura dei Generi in oggetto specificati  ;    

RICHIAMATO  l’O. EE.LL.  vigente nella Regione Siciliana ;  

 

                                                               DETERMINA  

 
- Di liquidare e pagare la  complessiva somma di Euro 713,42  I.V.A compresa   in favore della Ditta   

  Maccagnano Rosa   Montagnareale  Partita I.V.A. 00027090836  per la  fattura  n. 14 dell’07/06/2010 ;  

- Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Ditta Maccagnano     

  Rosa- Montagnareale per l’importo ed i motivi di cui al punto 1°) del presente dispositivo;                                     

- Di imputare la relativa spesa al Titolo 1  Funzione 4  Servizio 5  Intervento 2 del Bilancio 2010. 

 

      Segretaria  Economa                                                                    IL SINDACO  

       ( F.to Florulli Rosaria )                                                         ( F.to Dott.Ing. Anna Sidoti) 

 

     Area Economica Finanziaria 
    Si esprime parere favorevole di regolarità  

    Contabile e si attesta la copertura finanziaria  

    come sopra riportata. 

    Lì 11.06.2010 
                                         IL RAGIONIERE 

                                           F.to Rag. Pontillo Nunzio  
 


