COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
Area

Afai

genetali

Serui4o di Poli{a Muùcipale

Determina del Responsabile del Servizio

t>

n.€,Y a.l

Oggetto: Liquidazione fattura per fomitura vestiario per
m unicipale. CIG ZlCl2C260F

del Protocollo Generale

i

componenti del servizio

di

polizia

PREMESSo:

Che con determina dfuigenziale n. 469 del 31/12/2014 si affidava aIIa ditta A,LA.TOS di Maonino Gabriella,
coo sede in Giammoro $aE) Via Libertà, 89, P. Iva 0303859083ó la fornitura di vestiario per i componenti

l'importo complessivo IVA inclusa dt€. 2.775,50'
Che il supedore affidamento ar.veniva aì sensi dell'art 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le
forniture ed i servizi in economia, essendo l'importo inferiore a €. 20.000,00;
Che con successiva detetminazione del Responsabile del scrvizio n. 483 del 3'l/"12/2014 si impegnava la
somma di C. 2.175,50 con imputazione al titolo 1, funzione 3, servizio 1, intervenro 2 del Bilancio
della polizia municipale, per

phnennale 2014 / 201 6 competenza 201 5;
VISTIA la fattura n. 12 del 13/02/2015 dell'importo complessivo di €. 780,80 IV-{ compresa, presentata dalla
dina À.4-\TOS di Manoino Gabriella, con sede in Giammoro (N4E) Via Libertà, 89, P. Iwa 0303859083ó;

VIsTo il DURC "regolare";
RITENUT0, pertanto, dovet ptocedere alla liquidazione della superiore fatrum;
RIcHIAMATA la lege 142/90 e lalege n. 48/91 che modifica ed integta I'O.EE.LL;

VtSTo iÌ D. lgs

18 Agosto 2000, n. 2ó7;

Vls'fo lo Statuto comunale;
VIsTo il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi
servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n.4 del9/03/2007;

a lavori

in economia e fomitr:re di beni

DETERMINA
di liquidare

e pagare la somma di €. 780,80 IVA compresa, in favore della dirta MATOS dr Mannino
Gabriella, con sede in Giammoro (IdE) Via Libertà, 89, P. Iva 03038590836, a ftonte della fattura n. 12
del13/02/201.5;
2) di attorizzzte l'Ufficio Ragioneria ad emcttete mandato di pagamento in favore della ditta MATOS di
Mannino Gabtiella, con sede in Giammoto (lr{E) Via Libertà, 89, P. Iva 0303859083ó, pei l'importo ed i
motivi di cui al punto 1) del presente pror,wedimento, con accredito su conto correflte bancafio;
3) di imputare la somma di €. 780,80 al titolo 1, funzione 3, ser-vizio 1, interveoto 2 del BiÌancio
p\:nennale 2014 / 2016 competenza 2015.
L'allegato ptospetto alla ptesente detetminazione, ai sensi e per gli effctti dell'art.18 del D.L. 83 /2012, verr:à
inserito, pcr esteso, nel sito ulfrciale del comune sotto il link "úasparenza amministrazione aperta"
conteshralnente alla pubbJicazione della prescnte all'albo on-line del comune.
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L'ls truttore
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