
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

Determina n. )-r3t del 
"è 

-\2. \q
OGGETTO: UQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - ART. 194 D.L.VO 2622000

DITTA: Scolaro Salvatore - Codici CIG: n. 15215620AF en. 2D40708873

IL SINDACO RESPOilSABILE DELL'AREAAFFARI GENERALI

Vista la delibera n. 07 del 2610312014 con la quale vengono riconosciuti i debiti fuori bilancio delle ditte
in oggetto indicati;
Vista la determina di impegno spesa n. 178 del 27l05l20la;
Considerato che il DURC codice identificativo 20L4I666948749 rilasciato dall'INPS di Messina risulta in
regora;
Che la somma da liquidare per il pagamento delle fatture ammonta ad euro 966,15;
Visto l?rt. 125 del decreto legislativo 163/2006 che prevede che per i servizi e forniture inferiori a euro 20.000,00 è
consentito l?mdamento diretto:
Visto l'art. 4, comma 2 lettera m-bis del decreto legge 7310512071 n. 70 come convertito con legge 1210712071 î.
106 che ha modifìcato il comma 11 del|?rt. 125 innalzando il limite dellîmporto consentito per l'amdamento diretto
in economia di servizi e forniture da 20.000,00 a 40.000,00 euro;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativl a lavori in economia e forniture di beni e
servizi, adottato con delibera di mnsiglio @munale n. 4 del l6l0Ll20l4i
Vista la determina sindacale n. 27 del0710712008 can la quale il sindaco attribuisce a se stesso la responsabilità del-
l'uffìcio afiari generali;
VISTO il decreto legislativo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;;
RICHIAITIATO l'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

DETERMINA
Dr liquidare e pagare per i motivi in nanativa esposti, in favore della ditta Scolaro Salvatore con sede in Piazza della
Vittoria, la somma complessiva di euro 966,15 IVA inclusa, per la fornitura dei generi carne, Ie seguenti fatture:

- n. 3 del 28102/2012 di euro 416,13 - codice CIG. 15215620AF;
- n. 19 del 3ul2l20l2 di ewo 154,52 - codice Clc.z.D4070A873
- n. 18 del 3lll2l2Ùl2 di euro 395,50 - codice CIG. ZMO70BA73

Di imputare la spesa al titolo l funzione 1 servizio 8 intervento 8 del bilancio 2014;
L'accredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifìco bancario sul @nto corrente bancario intesbto alla
ditta, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del D.L.
l2lll/20I0 n. 187 e convertita in legge con modificazioni della legge 17/1212070 n. 217 ( obblighi di tracciabilità )
Le coordinate bancarie per riservatezza vengono inviate all'ufficio Ragioneria con separata nota;
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