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Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina  

Area Affari Generali 

  
Determinazione  /dirigenziale -  N.  225 del 16/07/2013    
 
OGGETTO: Liquidazione fornitura piante e fiori  
                       CIG Z4509f3127 
                       CUP B39E13000650004 
 

IL SINDACO/Responsabile Area Affari Generali 
Premesso che l’Amministrazione comunale intende procedere alla fornitura di piante e materiale per 
giardinaggio per abbellire il Paese mediante affidamento; 
che con determina n° 36 del 10/05/2013 si affidava all’Orchidea di Pintabona Antonio S. Sebastiano la fornitura 
di piante e fiori per l’importo di € 250,00; 
che con determina n° 165 del 15/05/2013 si impegnava la relativa somma; 
CONSIDERATO 
che la fornitura è regolarmente avvenuta 
vista la fattura n° 03 del 22/05/2013di €. 249,27 presentata dalla ditta L'Orchidea fiori e piante  di €.249,27 
vista la regolarità del DURC 
che bisogna procedere alla liquidazione della fattura n° 3 del 22 05/ 2013 di €.249,27 presentata dall'orchidea 
fiori e piante; 
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 9/03/2007; 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare, per i motivi in narrativa esposti, la fattura n° 3 del 22/05/2013di €. 249,27 iva compresa per la 
fornitura di piante e fiori realizzata dall’Orchidea di Pintabona Antonio, via S. Sebastiano Montagnareale P. Iva 
03202550830, mediante accreditamento sul Conto Corrente segnato nella nota, che per la privacy, viene 
trasmessa all'ufficio ragioneria; 
2) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Orchidea Fiori e Piante 
dando atto che alla spesa si darà copertura giusta previsione della stessa al Titolo 1, funzione 9, servizio 6, 
intervento 2 del bilancio 2013; 
3) di dare atto che la spesa rientra nei limiti dei fondi previsti dall’art. 163 del T.U.E.L; 
          
 Il responsabile del procedimento 
             F.to  Antonietta Pizzo                                             Il Sindaco/Responsabile area affari generali 

    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, 16.07.2013       Il Ragioniere 

        F.to    Rag. Pontillo Nunzio 
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