
COMUNE DI MO

vía vittorin Emaftuela .tr,c - C.F.: 86000270834 - Lv
Sito web: www.comunedimontagnareale.it email:

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3+9

Il responsabile del procedimento

'''Étttififfiii'îD

Oggetto: Liquidazione fattura fomitura di prodotti di
Nicolino via XX Settembre,Ts Patti per la

GIG: 253-844D54.
.:-

PREMESSO che con Delibera di C.M. n. 113

Affari Generali la somma di euro 9.900,00 iva
sportive cosi suddivise : € 7.315,00 per
aflidamenti diretti per la realizzazione della festa

CHE con Determina Dirigenziale n. 470 del
necessaria per I'acquisto di materiale occorente
si affidava alla alla Ditta Pasticceda
impegnava la somma di euro 300,00 iva inclusa;
Vista la fattura n. 2120 del0910712020 di euro
Ventura Nicolino via XX Settembre,Ts Patti

Visto I'esito del DURC prot. INPS n.

depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la
Visto il decreto legislativo 26712000;
Richiamoto I'O.EE.LL. vigente nella Regione

DI LIQUIDARE E PAGARE' Per i motivi
Mastrolembo Ventura Nicolino via XX
300,00, iva inclusa, di cui:
Euro 212.73 in favore della ditta. Ditta
Patti mediante accredito su conto corrente che

Euro 2,27 corrispettivo di IVA che sara versata

split-paymenî;
Di imputare la relativa spesa codice bil. l.1l-

AGNAREALE
di Messina

Area affari
Uffrcio Socia,li

oo751420a37 -r 0941-315252 - A 0941-315235

e.it

DEL AzFDIào<c

alla Ditta Pasticceria Masnolembo Ventura
della giomata dedicata agli anziani.

IL SINDACO/ RESPONSABILE 'AREA AFFARI GENERALI

1411212019 si assegnavano al responsabile dell'Area
per la realizzazione di attivita ricreative culturali e

un contributo ad una Associazione, ed € 2.585,00 per

annanl;
1.12,2019 si impegnavano la somma di euro 2.585,00

la realizzazione della giomata dedicata agli anziani,

Ventura Nicolino via XX Settembre,T5 Patti e si

presentatadalla Ditta PasticceriaMastrolembo

emesso in data 17.09-2020 con scadenza 15.01.2020

contributiva;

in narrativa, in favore della Ditta Pasticceria
del 09/072020 di euro75 Patti, la fatlura n. 02120

Masfiolembo Ventura Nicolino via XX Settembre,Ts

la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

Comune secondo la vigente normativa dello

.04.01.001 giusto impegno 2l I del2019.



PARE.RE úìRÍVEI\TTVO NIGbLARITA, . E niinzzÀÀndttllirsrl,filvl I

alla Ditta Pasúcceria Nlastrolembo Ventura
Oggetto: Liquidazione fattura forninfa di plodottì di Pastlc

Nii-lino .,ia S.ttembte,?5 Patti per la realbzaziLote della

GIG: 253B44D5,s-

Il sottoscritto Dott Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area

sulla determinazione , in ordine alla regolarilA e cofiellezza

comma l, de DJ.gs 26712000.

La sottoscritta Dott.ssa Lucis Truglio, Responsabile dt

l83,comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente

F AVOREVOLE ed ATTESTA.la.copenura finanziaria

Éeolarmente registrati ai sensi dell'art l9l comma I de

I Impegno Delt
14.12.2019i, Ul4 

l

:71

Data \( \( . ,'r't'

VISTO DI COMP

Si attesta la compatibilità del programma oet

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

78/2009 ).

p"o rr .!i .ì- r'i:'

dedicata agli anziam

Generali , esprime parete favorevole

ai sensi dell'art. 147-bis

r'Area Affari Generall^

.p&-1"'1T-si3$f .g' a

vtsrO'pr . REGQLi{f,ril CONTABIT,E E iA:coP{Rf!.lRA

'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art
Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione APPONE il visto di regolarità ,tr FAVOREVOLE ( OWETO ) C \Q}I
le seeuenti modalità ed imputazioni contabili

l.gs 267 /20001

EsetciziÒ

Cod. 01.11-1.04.04.01.001

d"l[i"*'8"\"Tico'Finanziaria
Dott.isa LuPia Îruglio

'MONETARIA

consezuenîi alla predefia spesa con i relativi

"u 
t ai.9 commi t, len.a). punto 2 del D L'

Resootrsrbile dell'Aterlcotromico-Finrnzirriî' 
,i Dolt osa Luc ra Trugl io
I
t\ t,.


