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Determina Dirigenziate r.t^ltr r", plúIWZO

Il responsabile del procedim€Dto t
Sis.ra Aeata Montaono I

Phw

Il Sindaco/ Responsabile dell'Area Affari Generali

PREMESSO che con delibera di G.M. n.49 del 19104/2018 sono state assegnate ie risorse, pari ad 157,500,00 per
tre annualità, al Responsabile dell'Area Affari Generali per I'attuazione del programma shaordinario finalizzato
all'implementazione del servizio micro asilo nido comunale;
cHE il progetto €ducativo per le attivita ordinarie prevede anche un Laboratorìo di musica per i bambini
di € 5.000,00;
cHE con Determina Dirigenzialc n. 3 99 del 30.10.2019si procedeva ad affidare alla ditta S.M.E. s.n.c, di cius€ppo
Ylt! -s]!"^ti* 

c9 qb. Es. e L.C.D.F, per prestazione p.ofessionale Laboratorio di musica, e si impegnava la sornóa
di € 3.500,00 iva inclus4 necessarie per la Iiquidazione;
vlsrA la fattura presentata dalla dirta s.M.E. s.n.c, di ciuseppe Mario sidoti & co.ub. Es. e L.C.D.F. vico
Ruggeri VIII,l2 cioiosa Marea C,F. e p.lva 02696470836 di euro 3,500.00 :
vlsro I'esito del DURC prot, INps n. 2i181743 emesso in data t6.oi.2o2o con scadenza 13.11.2020
depositato agli atti d'uflicio, dal quale risulta la regolada contributiva;
VISTO il decreto Iegislativo 26712000;
VISTO il "codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

P] l.IgyPtRP I.P{cABEt per i motivi espressi in narrariv4 in favore de a dina S.M.E. s.n.c, di ciuseppe
Mario Sidoti& Co.Ub. Es. eL.C.D.F. Vico Ruggeri Vllt,l2 Gioìosa Marea Euro 3.500,00
C.F. SDTCPPE22A638X mediante accredito su conto corrente che per la privasy viene trasmosso all'uffìcio
ragioneria;
Euro 3.181'82 alla ditta s.M.E. s.n.c, di Giuseppe Mario Sidoti & co.ub. Es. e L.C.D.F. vico RuSgeri v t,l2
Gioiosa Marea mediante accredito su conto coÍente aho per la privacy viene trasmcsso all'ufficio di mgióneria;
Euro 318,I8 corrispcttivo di iva che sara versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-iayment;

-Dl 
IMPUTARE la relativa spesa cap.1934 codice 12.01- | .03.02.99.999 giusto impcgno 20l - bira;cio )0i0;

DI TRASMETTERE la presente all'Ufficio di ragionetia per i provvedimenti di cómpetenza, la liquidazione avverra
dopo l'accreditamento della somma da parte dell'Assessorato della Famiglia, delle p;litiche Sociali e del Lavoro -
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Socialj.
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IU SINDACO

D€tt. Rosario Sidoti
( "g.-.*
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Marea. ClGr 2462A44198 .



Marea

CIG: 2462444198

PARERE PREVENTI\é RÉèOLÀRINi,' E CORREÎTEZZAAMMINTSTRATIVA

. Liquidazione ditta S.M.E. s.n.c, di Giuseppe Mario Sidoti & Co.Ub. Es. e L.C.D.F. Vico Ruggeri VIII,l2 Cioiosa

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere layorevole
sulla determinazione, in ordine alla regoladtà e corettezza amministratiya, ai sensi dell'art. 147-bis

comma l- de D-l.ss 2ó712000.

Data,

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILqP AqfESTÀNTE.LA CO.gIRTURA*ÍNA}ìZIABIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D.Lgs.26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione APPONE il visto di regolariîà contabile,tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F

AVOREVOLE ed

AT'IESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi dell'art.191 comma I de DJ.gs 26712000:

Impegno

201 Cap. 1934/0
12.0t-1.03.01.02. 99..999

o""0.,"/y,f

oata 2 8. .\,'1. 2: .,^
Responsabite dell'NrdEcònomico-Finanziaria

Dott.sti Lircia Truglio

U

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 ( af.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L.
7812009 ).

Responsàbile dell'Area Economico-Finanziaris
Dott ssa Lucia Truglo


