
Comune di Montagnareale
ProvinciaProvincia di Messina

UFFICIO SERVIZI GENERALI

,lo. o6,2Al S

forniture generi alimentari, materiale di pulizia.
DI GENNAIO-FEBBRAIO 2015

'lszn. delDETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Liquidazione fatture
Asilo nido - Mese
CIG : 29F1289446

IL SINDACO - RESPONSABILE DELLîREA SERVIZI GENERALI

Vista la delibera di assegnazione risorse refezione asilo nido anno 2015, n. 107 del 29/l2l217a;
Vista la determina di affidamento e impegno spesa n. 474 del 3IlL2l20f4 con la quale si impegnava la somma di
euro 3.000,00 per il pagamento, alla ditta S.G.A s r I e alla ditta Farmacia Trifilo' Carmela delle fatture Der la for-
nitura dei generi alimentari, materiale di pulizia e carne occorrenti per lo svolgimento della refezione asilo ntoo
anno 2015;
viste le fatture n. 11 del 31/01/2015 di euro 373,83 e n. 15 del 28/02/2015 di euro 314,73 per un totale di
euro 688,56 iva inclusa presentati dalla ditta S.G.A srl, con sede in via Sicilia n. 9 Frazione 5. Giorgio Di cioiosa
Marea;
visto l'esito del DURC prot. INPS n. 20151971440026 emesso in data 13/05/2015 , depositato agti atti d'um-
cio, dal quale risulta la regolarità contributiva;
Visto il decreto legislaùvo 2622000;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta s.G.A srl, con sede in Via Sicilia n. 9
Frazione di san Giorgio di cioiosa Marea, te btture n.11 det 31/01/2015 di euro 373,83 e n. 15 det 2g/o2l2oLs
di euro 314,73 per un totale di euro 688,56 iva inclusa;
Per riservatezza le coordinate bancarie vengono inviate all'ufficio ragioneria con separata nota di trasmissione;
Di imPutare la relativa spesa di euro 688,56 al Titolo 1 Funzione 10 Servizio l lntervento 2 det Bilancio 2015.
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