COMUNE D! ACQUA VIVA PLATANI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Deierminazionen 0 ^/ del Q 7 FR]p2dì£
CIG: Z4B24B4F91 '

Oggetto: Liquidazione fattura ditta II Botteghino dell'ortofnrtta di Lanzalaco Francesco, mensa
scolastica anno 2018/2019 mese di GENNAIO 2019.
VISTA la delibera di Giunta n.50 del 11/07/2013 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 Frutta necessaria al funzionamento della mensa scolastica è stata effettuata
dal Sig. Lanzalaco Francesco;
CONSIDERATO che la ditta su citata ha regolarmente fornito la mercé per il buon funzionamento
della mensa;
VISTA la fattura dell'ortofratta di Lanzalaco Francesco n.l 19 del mese di GENNAIO 2019 al
prot.799 del 04/02/2019 e di € 287,83;
SI PROPONE
Di liquidare al Botteghino dell'ortofrutta -di Lanzalaco Francesco la somma €.237,83 relativa alla
fattura sopra citata;
Di imputare la suddetta spesa di €.287,83 codice bilancio 04.05-1.03, capitolo 640, art.O impegno 5
in corso di formazione;
€. 287,83 per la fornitura ;
di cui €.276,76 ad IVA al 4% Totale imposta €11,07;
Split payment ai sensi dell'articolo 17 - ter del D.P.R. n.633/1972.
J\I Responsabile del Procedimento
Frajigiamoré)
VISTA la suindicata proposta;
V
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;" •••••".^lii..-^"'
DETERMINA
di approvare la superiore proposta facendo propn il dispositivo e le motivazioni che qui si '
intendono integralmente riportate;
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cooerruia finanziaria della Dissente determinazione.
Si esprime parere Favorevole sulla regolanti contabile della presente determinazione e se ne attests
la relativa copertura finanziaria.
L'impegno coniatile a stato registrato:
CODICI

I CAPITOLO ! ÀP,T. i IMPEGNO ! IMPORTO
640
:
O

Acquavr/a Platani, lì

IL RESPONSABILE DEL SIÌ3PÉZIO FINANZIARIO
Ras. Giusemaa msalaco

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETOMO
Affissa all'Albo Pretono il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE
Si Certifica, su conforme relazione del messo comunale.che !a presente determinazione, ai fini della pubbjicazione degli atti e della
iràsparenza'dell'azione amministraiiva.è stata pubblicata all'albo pretorio oniine dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal __;
al
a non sono state prodotte opposizioni :
:.
Data

.

Il Segretario Comunale

*

Dott. Luigi Lazzaro

