COMUNE DI ACQUA VIVA PLATANI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Determinazione n^ S del

OSfìPRs2019

CIG:Z4B24B4F91
Oggetto: Liquidazione fattura ditta L'antico Forno "San Giuseppe" di Giambrone Lillo, mensa
scolastica anno 2018/2019 mese di MARZO 2019.
VISTA la delibera di Giunta n.50 del 11/07/2018 con cui si impegnavano le somme di €10.000,00
per l'acquisto dei beni necessari al funzionamento del servizio di mensa per l'anno scolastico
2018/2019;
VISTO il verbale di aggiudicazione dei generi alimentari per la mensa scolastica anno 2018/2019;
VISTO che la fornitura di generi alimentari necessaria al funzionamento della mensa scolastica è stata
effettuata dal Sig. Giambrone Lillo;
CONSIDERATO che la ditta su citata ha regolarmente fornito la mercé per il buon funzionamento
della mensa;
VISTA la fattura del generi alimentari Giambrone Lillo n.08/PA. del mese di MARZO 2019 al
prot.2901 del 07/04/2019 e di €763,42;
SI PROPONE
Di liquidare al Panificio "San Giuseppe" di Giambrone Lilìo la somma €.763,42 relativa alla fattura
sopra citata;
Di imputare la suddetta spesa di €.763,42 codice bilancio 04.05-1.03, capitolo 640. art.O impegno 5
corrente esercizio;
€. 763,42 per la fornitura ;
di cui €.176,20 ad IVA al 4% Totale imposta €7,05;
€356,44 ad IVA al 10% Totale imposta €35;64;
€154,17 ad IVA al 22% Totale imposta €33,92
Split payment ai sensi dell'articolo 17 - ter del D,
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VISTA la suindicata proposta;
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RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
DETERMINA
di approvare la superiore proposta facendo propri il dispositivo e le motivazioni che qui si
intendono integralmente
riportate;
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€763,42
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Segretario Comunale
Doti Luigi Lazzaro

