COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
Area AfJarí Generali

Determinazione

n.@ a"t 3 e . Cé. I s

-

Speuacoli

del protocollo generale

Oc<;rtro:
CIG.ZB9I27FA7C

IL

SrNDAco/ IL RpspoNs,lsrl-s DELL'AREA

Arreru Grlrpnnr,r

Premesso che lAmministrazione Comunale con determina n'57 del29.12.14 affidava alla ditta Idealux s.a.s di
Manera Andrea con sede in Castell'Umberto c.da Castello n' 127 P.lva 02999110832 la fornitura relativa
all'illuminazione artistica;
che coq determina

n. 460 del 41.12-14 si impegnava la relativa somma;
Yista la fattura n" 08 del 12 01 2015 presentata dalla ditta Idealux di Manera
Andrea di €.2.440,00 iva cornpresa;
visto il Documento di regolarità Contributiva, in corso di validità, richiesto,
e rilasciato in data i2.06.2015 con esito:
"risulta regolare"'

ai sensi della circolare INArL .f22 del zi-oz.2otl ed INps n"b9 del 28.08.2011 punto 2)
combinante con la circolare f35l2oL2 del Ministero del ,avoro e delle Politiche
Sociali che ha stabilito: ,nella sola
tpotesi dt acquìsizione in economia di beni e seruizi per i quali è ansentito
lhffidaaento diÍetto da parte del
rcsponsabile
del procedimento,

it

DURC ha validitÀ tim)stuale

conba tto",'
nlenulo pertanlo procedere alla liquìdazi<tne della sopra citaîa
faltura.
risto il D.lgs 18 Agosto 2000, n" 26?

in

rclazione allbggetto e non allo specìfrco

DETERMINA
di liqÙida re e paga re, per i motivi in narrativa esposti la faîtura n. 08 del 12.01
.201 5 di €.2.440,00 iva compresa per la
fomitura del noleggio dell'illuminazione anistiCa alla ditta la Ditta ldealux
s.a-s di Manera Andrea con sede in
casteff'umberto c.da castello n" 127 P.lva o29gg l loE32 mediante accreditamento
su C/c che per la p.vacy viene

trasmesso con nota all'ufIìcio ragionerra:

d.i.a.utlri7arc.l'ufficio di ragiorieria ad emettere_mandato di pagamento con
imputazione della
titolo I funzione 5 , servizio 2 , intervento 3 del bilancio2'0ll:
t

t

rn,

po{uQ" t procedi

AntoniùK.ir;a_

m ent

spesa di

€.2.440,00

o

Il

Sindaco/ll

fari Generali

al

