
Comune di Mont
Provincia di Messina

UFFICIO SERVIZ SCOLASTICI

$,
Determina n. OX det 12. Ol"2gXS
OGGETTO: UQUIDAZIONE DEBm FUORI BILANCIO - ART. 194 D.L.VO 267 I2OOO

DrrTA: MACCAGNANO ROSA - CODICE CIG 2830708861 OG 23C019C60F

IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREAAFFARI GENERALI

Vista fa delibera n. 07 del 26103120L4 con la quale vengono riconosciuti i debiti fuori bilancio delle ditte
in oggetto indicati;
Vista fa determina di impegno spesa n. 178 del 2il0512014;
Considerato che il DURC datato 26105/2014 rilasciato dall'INPS di Messina risulta in regola;
Che la somma da liquidare per il pagamento delle fatture ammonta ad euro 4.373,30
Visto l?rt. 125 del decreto legislativo 163/2006 che prevede che per iservizi e forniture inferiori a euro 20,000,00 è
consentito l?ffi damenb diretto;
Visto l'art. 4, comma 2 letterd m-bis del decreto legge 13/05/2011 n. 70 come convertito con legge L2107l20tL n.
106 che ha modificato il comma 11 delhrt. 125 innalzando il limite tellîmporto cons€ntito per l'affidamento diretto
in economia di servizi e fomiture da 20.000,00 a 40.000,00 euro;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contrafri pubblici relatiù a lavori in economia e forniture di beni e
servizi, adottato @n delibera di consiglio comunale n. 4 del 1610112074;
Vista la determina sindacale n. 27 delovo 2008 @n laquale il sindaco atbibuisce a se stesso la responsabilità del-
l'umcio affari generali;

VISTO il decreto legislativo 2622000 e successive modifiche ed integrazioni;;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

DETERMINA
Di liquidare e pagare per i motiù in narrativa esposti, in favore della ditb Maccagnano Rosa con sede in via Nuova la

somma complessiva di euro 4.373,30 M inclusa, per la fomiturd dei generi alimentari, materiale di pulizia,
frutta e verdura, necessari per lo svolgimento della refezione scolastica, te fatture di seguito elencate:
1) n. l0 del 0tJ02120L2 relativa alla fomitura dei generi frutta e verdura per il centro di refezione di S.
Nicolella, mese di dicembre 2011 di euro 114,17;
2) n. 9 óel 0L/02l2OtZ relativa alla fomitura dei generl alimentari e materiale di pulizia, mese di dicembre 2011
di euro 353,11;
3) n. 8 del 01/02/2012 relativa alla fomitura dei generi frutta e verdura per il entro di refezione di
Montagnareale Cenbo, mese di dicembre 2011 di euro 339,95,
4) n.7 del0t10212012 relativa alla fomitura dei generi alimentarie materiale di pulizìa, mese di dicembre 20U
di euro 953,55;
5) n. 5 del0v02120L2 relativa alla fornitura dei generi frutta e verdura per il centro di refezione di S, Nicolella,
mese di novembre 2011di euro 202,98,
6) n. a del0LJ02|2OL2 relativa alla fomitura dei generi alimentari e materiale di pulizia, mese di novembre 2011
di euro 595,98; Per un totale di euro 2.559,74 M comprcsai Codice CIG 23C019C60F
7) n. 06 del 31/01/2013 di euro 266,38 per la fomitura dei generi alimentari e materiale di pulizia centro di
refezione S. Nicolella mese di dicembre2olz;
8) n. 09 del 3U01/2013 di euro 132,83 per la fomitura di frutta e verdura centro di refezione Montagnareale
centro mese di dicembre 2012;
9) n. 08 del 31/01/2013 di euro 680.59 per la fornitura di generi alimentari e materiale di pulizia centro di
refezione Montagnareale centro mese di dicembre 2012;
10) n. 04 del 31/01/2013 di euro 600,39 per la fornitura di generi alimentari e materiale di pulizia centro di
refezione Montagnareale cenùo mese di novembre 2012;
11) n. 05 del 31/01/2013 di euro 133,37 per la fomitura di frufra e verdura centro di refezione S. Nicolella mese

di novembre 2012; Per un totale dl euro 1.813,56 M comprcsa; C.ìodice CXG 2830708461
Di impubre la spesa al titolo 1 funzione 1 servizio I intervento 8 del bilancio 2014;
Uaccredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto conente bancario intestato alla
signora Maccagnano Rosa, secondo quanto previsto dall'aÉ. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato
dalhrt. Tdel D.L. Lzl7ll2070 n. 187 e convertita in legge con modificazioni della legge t7lt2/20l0 n.217(obblighi
di tracciabilità ) con lîndividuazione del codice: CIG. n. 23C019C60F e @dic€ CIG ZB3O7OBa61
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UFF'ICIO SERVIZI SCOLASTICI

Le coordinate bancarie per riservateza vengono inviate all'uffido Ragioneria corl separab nota;
L'allegato prospetto alla presente deteminazione, ai sensi e per gli efietti dell'art , 18 del D.L. 83/2012, venà inserito,
per *teso, nel sito umciale del comune sotto il link "Tnsparcnza amministrazione aperta" @ntestualmente alla
pubblicazione della presente all?lbo on-line del comune;
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