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Determina Dirigenziale N. f Z7 det./8 lo?o

Il Sindaco/ bile dell'Area Affari Generali

Ptemesso che con delibera di G.M. n. 49 del 19/ /2018 sono state assegnate le risorsepad ad
157,500,00 per tre annualirà, al Responsabile dellîrea

si aîftdav:. alla ditta Eco.Geos S.R.L. via
Sandro Perini s.n. 98066 Patti (T\{e) , la fomitura di i pet la pulizia degli ambienti di vita, e si
impegnava la somma di euro 400,00 IVA inclusa pet la liquidazione delle fatture;
Vista la Íattuta nJS del 19/10/2020 di euro 330.00 1va compîesa presentata dalia ditta Eco.Geos
S.R.L. via Sandro Perdni s.n. 98066 patti Me) p.Iva 3847608J5;

Visto il decreto legslativo 267 / 2000;

emesso in datz 28/10/2020 con scadenza
la tegoladtà contribut-iva;

COMUNE DI MO AGNAREALE
Città Metropoli di Messina

Arca Setuizi Affari Uficio Serig Sociali

, * .'. Enaueh - C.F.: 8ó000270834 _ partita I.V.A.:
S ilo itthtne!: pwty.comuretlinoahtgnarea/e. il _

straordinario f:nahzzato all'implementazione del sewizi
Che il progetto educarivo per le attività otdinarie

'1420837 -8 0941_31,5252 _ r 0941,-31,5235

,,4

degli ambienti di vita dei bambini per l,importo di è. 1..
Che con Determina Dirigenziale n. 32g dd I0/0g/

Visto l'esito del DURC prol INpS n. 23278714
25/02/2020 depositato agli atti d'ufficio, dal quale risul

Visto il "codice dei Contratti pubblicì', D.Lgs 50/2016
Richiamato IO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Di liquidate e pagare, per i motivi esptessi in
Sandto Pertini s.n. 98066 Patti Me) la famrta n.75 del
cui:
Euro 300.00 in favore della ditta Eco.Geos S.R.L. via
IT03384760835, mediante accredito su conto coffente
di tagioneda;
E}ro 30.00 corrispettivo di IVA che sarà versata dal
sput-payment;

ffad Generali per I'attuazione del progamma
micto asilo nido comunale;
e anche I'acquisto di detergenti per la pulizia
3,33 iva compresa;

in favore della ditta Eco.Geos S.R.L. via
/10/2020 di euro 330.00, iva compresa; Di

Pertini s.n. 98066 Patti (A4e) P.Iva
per la prrvàcy lrene trasmesso all,ufficio

secondo la vigente normativa dello

1.03.01.02.999- giusto impegnol 16

pror-vedimenti di competenza, la liquidazione
ell'Assessorato della Famrgiia, delte politiche

Di imputare la relativa spesa cap.I936/0 codice 12.0
bilancio 2020;

Di trasmettere la presente all'Ufficio di tagioneda per
arwerrà dopo l'accreditamento della somma da Darte
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della F

Il Responsabile del Procedimento

Liquidazione fatrura alla ditta Eco.

CIG: ZD62E30BFC.

S.R.L. via Sandro Pertini s.n. 98060 patti Cl.l.t

Sig.ra Agaq Montagnq

hyÀ. uoA1r

e delle Politiche Sociali.

ri C"enerali
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PARERX iREVENTM REGOTARTTT!*p CORI

Liquidazione fatrura alla ditta Eco Geos S RL. via Sandro

Dutu rii . L\. Ze2)

VISTO DI COMP

Si attesta la compatibilità del programma dei

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

78/2009 ).

o^,^lÍ,u.7ozt

TTEZZA AMMIMSTRATIVA

s.o. 98066 Patti (\fe).

CIG: ZD62E30BFC.

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell' Affa.ri Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bissulla determinazione , in ordine alla regolarità e

comma l, de D-l.gs 26712000.

ouru .ll I h ltc io

vrs&.Dl REGoLAR'tA' coNrAIiLE r LA C.OPEII*UURA FINAWIARTA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile Area Economica Finanz\aria, ai sensi dell'art.

l83,comma 7" del D.Lgs.267 /2000 nonché delvi regolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione APPONE il visto di regolarità .E FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F

AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria
registrati ai sensi dell'an.l9l comma I

con le seguenti ed imputazioni contabili regolarmente

de D-l.gs 267

Impegno Esercizio

lló

'MONETARIA

alla predetta spesa con i relativi
( art.g comma 1, lett.a), punto 2 del D.L.

: detl'Area Econd/fd
Dott.ssa Luci a-T.rúgl ii

/
/i

Rrsponsrbile dell'/ret Egongmico-Finrnliari,
/ Dott $st"l-ucia Truglio
Ia/

Cap. 1936/0
12.0r-1.03.0r.02.999


