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Determina Dirigenziale n. 371
oGGETTO: Risorse per refezione scolastica A.S.'

Il Sindaco / Il
Premesso
Che con delibera di Giunta n.119 del 14.12.2019 si

alimentari frutta pane e prodotti di macelleria;

Che con determina n. '148 del 18'12.2019 si

Considerato che il servizio scolastico è stato interrotto

la somma complessiva di €' 9.694,33 come di seguito

Ditta Eledo € 5.040,88
Ditta Fruttolandia €.1.447,00 i
Panificio Santo Pietro €' 962,45;
Macelleria Scolaro €. 2 244,Oo

ftawisata la necessità di disimpegnare le somme sopra

VISTO il decreto legislativo 267l2OO0i

RICHIAMATO l'O'EE.LL. vigente nella Reqione Siciliana;

Di disimpegnare per i motivi in narrativa espressi, la

Ditta Eledo € 5.040,88
Ditta Fruttolandia e'1.447,00 ;
Panificio Santo Pietro €. 962,45;
Macelleria scolaro €. 2'244,00
impegnate per il servizio di refezione

001 con impegni rispettivamente al numero:

AGNAREALE
Città" Metropo di Messina
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19/20 Disimpegno somme'

dell'area Affari Generali

le risorse di €. 18.000,00 per generl

causa Covid-lg, e che pertanto è rimasta inutilizzata

di €. 9.694,33 come di seguito suddivisi:

scolastica e al codice di bilancio 2020 | 04.06 1. 03. 01' 02'

n.219.
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Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'
presente dgjgMillzigg in ordine alla regolarità e

comma l, del D-Lgs.26112000.

outuL2i):,ul4

*{.*,rt,t'l,l,l**,***,t*,1,1**:***,r

VISTO DI RSCOTARITA! CONTAEITE

La sottoscrifa Dott ssa Lucis Truglio,
effetti defl'art. f 83, comma 7" del D.Lgs- 267

controlli intemi, vista la presente

FAVOREVOLE(owero)n
modalità ed imput^zioni contabili regolamente
267/2000:

1,uru ZL lo'tcL;>

, esprime parere favorevole sulla
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis,

dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
nonché del vigente Regolamento comunale sui

APPONE il visto di regolarità contabile tr
ed AT'IESTA la copertura finanziaria con le seguenti

ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.

nomico-Finanziaria
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