
Comune di Montagnareale

DETERMINA Sindacate n. .I{3b

Provincia di Messina

a

del 2Z .\è. \ \.,{

oGGETTO: Liquidazione fattura per servizio trasporto arunni mesi: ottobre 2014
Tratta: Patti / Milazzo vtceversa
Difta: Giardina Viaggi S.R.L. - Codice: Cig n. 263I0D6276

IL SINDACO

affidato per lbnno scolastico 2Ol4 / 2015. mese di
a a ditta Giardina Viaggi S.R,L. , impegnando per tale

inclusa, relativa al servizio prestato per il mese di ottobre
IVA n. 02893630836;

beneficio del trasoorto
liche o paritarie;
e delle autonomie locali

cio del trasporto viene erogato tramite il rilascio da Darte
sta da parte degli interessati, mediante altri mezzi gestjti

re per I'importo totale di euro 420,00 IVA incrusa;
tivo 20141757473655 depositato agti atti d,ufncio dat quate

dsulta la regolarita contributiva;
visto- il 

-Regolamento comunale per i lavori, le fomifure di beni e servizi in economia adottato con delibera n. 4del t6/0U2014i
vIsTA fa determina sindacale n. 27 . dell'r107108 con la quale, il sindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilità degliuffìci e dei servizi ed il potere di adotta-re atti di natura tecnìca e gestionate' de brea d;i se;izi ;èno.rililftrto .orun";visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N.267;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per i favore della ditta Giardina viaggi s.R.L. , con sede in patti via Massaua 11,la somma di euro 420,00 tiva al trasporto alunni, meseli ottobie, mediante àicredito sul contocorrente bancario, di cui pe nate bancaiie vengono inviate all'ufRcio nàgioneria con;paraÉ notiu
EoB secondo quanto previsto dall,art. 3 della le99e t30 n. 197 e convertita in legge con modifìcazioni

io 5 intervento 3 del Bilancio 2014L presente determinazione, ai sensi e per gli effetti del|?rt . 18 del D.L. é3/2012, verrà inserito, per

: 9,9 
c91ì!ne sotto il link Yrasparenza amministrazione aperta' contestuaimenté a a pubbticazione

lne oet comune:

Plontagnareale 13/1212014

Responsabile de|rofldgFrvizi scolastici

I4alia salemL'

SERVIAO ECONOIIIICO - Ftl{At{ZIAtIA
contabile e si attesta

in determina.

- Finanziaria

tnritt l,:nunuele 98060 MONT'/|CNAREALE Ì 0g4t-3li212 _ e 094t_3t5235 C l.:E6000270t34
I V A: 00751420t37 - naÌlr e-mril: comunctnonadtiscàli.it

IL SINDACO

si
la


