
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

IJFFICIO SERVIZ SCOLASTICI

DETERMTNA n,3úS del oJ . tO- I l-4

Oggetto: Liquidazione fatture per generi alimentari, frutta e verdura, cami per il s€rvizio della mensa scolasica per afti'Jità

connesse per lo wolgimento del P.O.N- C-i FSE 2013-1637.
crc 2820E76388.

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Vista la delibera di Giunta Municipal€ n. 15 del 19/03/2014 con la quale si integrava assegnazione risorse servizio

refezione scolastica per attività connesse per to wolgimento del P.O.N. C- 1 FSE 2013- 1637;
Vista la determina n 106 del 24103/2014 avente per oggetto: affidamento e impegno spesa Der la fcrnitura di geneíi al!-

mentari, frutta e verdura carne per lo gvolgimento della mensa scolastica per attività connesse per lo svolglmento del

P.O.N. C-l FSE 2013-1637.
viste le fatture:
n. 37 del 3OlMjzAL4 di e. 423,83 cornpresa IVA;
n. 53 del 31/05/2014 di €. 622,C7 compresa WA;
Ritènuto necessario procedere alla liquidazione delle fatture, per un totale complessivo di €. 1.045,90 ;

Visto ltsito del DURC prot. INPS n.30947285 pervenuto ir\ data 1210812074 depositato agli attj d'umcìo, dal quale

risulta fa regolarità contributiva;
Visto l'art. 125 del decreto iegislativo 163/2006 che prevede che p€r i servizi e forniture inferiori a euro 20.000'00 è

consentito l?ffìdamento direti:o;
VISTO il decreto legislativo 26712040;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regìone Sicilìtna;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

DÉTERMIf{A

DI liquidare e pagare, per imotlvi espressi in narrativa, in favore della ditla S.G.A. Srl Superme!'cati Conad con sede in via

Sicilia 9 - Frazione S. Giorgio dì Gioiosa Marea,le fatture n. 37 e n. 53 Der la fornitura di generi alimentari, frutta e r'er-

dura, carne, per lo svolgimento della rnensa scolastica per attività connesse peÍ lo svolgìmento del P.O.N. C- I FSE 2013-

un totale di €. 1.045,9C IVA coftpresa;
Di ìmDutare la relativa sDesa ai Tltoio !. Funzione 4 Servizio 5lntervento 2 del Bilancio 2014.
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