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# COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMCO-FINANZIARIA

Via Vittorio Emanuele snc - 98060 Montagnareale (ME) - P.l. 007 51420837

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N" fto? DEL 22. Lo. 2o lA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA STAMPANTE CIG : 29D2C2447 A

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-F'INANZIARIA

PREMESSO che , con determina dirigenziale n. 5'12 del 31/12/2019 si affidava I'incarico per la
fomitura di una stampante alla ditta E.I.C. S.a.s. di Buzzanca Francesco & co di Gioiosa Marea;
DATO ATTO che bisogna procedcre al pagamento delÌa fattun emessa dalla ditta;
VISTA la fattura n. 1/2020/PA del 25/05/2020 per l'importo di € 330,00 per fomitura di una

stamDante:
RICHIAMATO il documento unico di tegolarità contributiva Prot. n. 2207 6037 con scadenza

14/11/2020, dal quale si evince che la ditta E.I.C. S.a.s. di Buzzanca Francesco & co di Gioiosa Marea
risulta regolare nei confronto di INPS e INAIL:
RITENUTO, pertanto di procedcrc alla telativa liquidazione:
YISTO il r'igente Regolzmento per I'acquisizione di beni e scrvizi;
RICHIAMATI:

o il D.l €s n. 2067 / 2000 che apptova il f'.U. dclle LeSgi <lell'ordinamento Contabìle degl
r le LI,.RR. 11/12/11'91, n. 48 e succesive modifiche ed integtazioni che discipLnano

l'ordinamento dcgli EE.IJ,. in Sicilia;
. lo Staruîo Comunalc,
o il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di Liquidate e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 330,00 di cui 59,51

per Iva aI 22o/o pet fornitura stampante giusta fattuta n. 1/2020/PA del 25/05/20 - CIG
29D2C.2447 A alla ditta E.l.C. S.a.s. di Buzzanca Francesco & co di Gioiosa Marea;
Dare Atto che la somma di € 330,00 di cui alla fattura elettronica r. l/2020/PA del

25/05/20 vetrà r'ersata alla ditta E.I.C. S.a.s. di Btzzanca Francesco & co di Gioiosa Marea,
P.I. 02098391200 mediante bonifico bancarìo sul conto corîente dedicato, indicato dalla drtta

e la somma di € 59,51 pet IV,A. zI 22o/o ch satà ttattenuta e successlv2mente versata

all'Flrario a cura del Responsabile dell'Area Finanziana:

Di imputare la somma complessiva di € 330,00 Iva compresa al Codice di Bilancio 01.01-
1.03.02.19.005 giusto impegno n. 270/19 RR'PP..

1)

2)

3)

4) Di trasmettere la presente copia all'ufficio competente per la
pretorio on-line.

ECONOMI
(Dott.ssa

all'albo



PARERE DI REGOLARITA' E CORROTTEZZA AMMINISTRATWA

ll sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria , esprime parere favorevole sulla

presente &ltgM4gziq4, in ordine alla regolaîità e coîreîezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del

D-Lss.267 /2000 .

DaaaL'1)"2.t)
Responsabile dell'Area Eco
I Dottssa Lucia TRUG

| -rpor l1:cg 4IMrAIr nNAiizi4srA

La sottoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma ?" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione avente ad oggetto " Approvazione awisi di accertamento Tares anno d'imposta 2013* APPONE il
visto di regolarita contabile o FAVOREVOLE ( ovvero ) s NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura
finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.lgl, comma I del

D.lss.n.26712000:.

Impegno

270

lmporto

€. 330,00

Codice
bilancio/capitolo

01.01-
1.03.02.r9.005

Esercizio

2020

Data

2019

DatalL!a1gL,
Responsabile dell' nomico-Finanziaria

(Do ruglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l. lett.a)rórùrtro 2 del D.L.7812009 )
oata lt rt- i," ù Responsabile de

(Dott.ssa Lucia T


