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Oggetto: Liquidazione fattura ditta L'antico Fqmo "San Gmsepce" di
scolastica anno 2018/2019 mese di Ottobre 2018.
1

per l'acquisto dei beni necessari ai funzionamento del servìzio di men
2018/20 [9;
VISTO il verbale di aggiudicazione dei generi alimentari per la mensa scolastica annc 20
VISTO che la fornitura di generi alimentari necessaria ai funzionamento della mensa scola
effettuata dai Sig. Giam'brone Lilio,
CONSIDERATO che la ditta su citata ha regolarmente fornito la mercé per il buon funi
della mensa;
VISTA la fattura dei generi alimentari Giarnbrone Lilio n.PA 9-18 del mese di OTTOBI

SI PROPOiNl
Di liquidare al Panificio :iSan Giuseppe" di Giarnbrone Lilio la somma£. 1.116,50 relativa alla far
socra citata;
Di imputare la suddetta spesa di €.1.116,50 codice bilancio 04.05-1.03. capitolo 540. art.O rmrje
414 corrente esercizio;
€. i. 116,50 per la fornitura ; '
di cui €.376,25 ad IVA. al 4%' Totale imposta €5,26;
€391,84 ad IVA ai 10% Totale imposta €39,18;
€241,13 ad IVA al 22% Totale imposta €53,05
Split payment ai sensi dell'articolo 17 - ter del D.P.R. n.633/1972.
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ViSTA la suindicata orocosta;
RITE^^!JTA la stessa meritevole di a
j.
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DETERMINA
di approvare la superiore proposta facendo proprii il dispositivo e le motivazioni che qui si
intendono integralmente riportate;
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dei Registro de^

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
IL MESSO COMUNALE

Si Certifica, su conferme relazione del messo comunale, che la presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli aiti e delle
trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretono oniine dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
3 non sono state prodotte opposizioni :
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!l Segretario Comunale
Dott. Luigi Lazzaro

