COMUNE D! ACQUAVIVA PLATANI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Determinazione n°3 l{ delia -;> ; - : : ;
CIG: Z4B24B4F91
Oggetto: Liquidazione fattura ditta II Botteghino dell'ortofmtia di Lanzalaco Francesco, mensa
scolastica anno 2018/2019 mese di FEBBRAIO 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 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' ortofrutta di Lanzalaco Francesco n.2__ 19 del mese di FEBBRAIO 2019 al
prot 1879 del 07/03/2019 e di € 177,34;
SI PROPONE
Di liquidare al Botteghino dell'ortofrutta di Lanzalaco Francesco la somma €.177,34 relativa alla
fattura sopra citata;
Di imputare la suddetta spesa di €.177,34 codice bilancio 04.05-1.03, capitolo 640, art.O impegno 5
in corso di formazione;
€. 177,34 per la fornitura ;
di cui €. 170,52 ad IVA ai 4% Totale imposta €6,82;
Split payment ai sensi dell'articolo 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972.
II Responsabile del Procedimento
( Agr. Afl|toneila Frangiamole)
VISTA la suindicata proposta;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
DETERMINA
di approvare la superiore proposta facendo propn il dispositivo e le motivazioni che qui si
intendono integralmente riportate;
ILRESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
( DqttXuigi/taz^aro )

copertura finanziaria della presente determinazione.

Si esprime parere "Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta
la relativa copertura finanziaria.

L impegno contabile è stato registrato:
CODICE
04.05-1.03

CAPITOLO
640

A£T,

IMPEGNO

o

^\O

_ 6177.34

Acquaviva Platani, lì _

IL RESPONSABILE
Rag. Gmsestìne Insala

del Registro delle

PUEELICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE
Si Certifica, su conforme relazione del messo comunale.cfie la presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli affi e della
trasparenza dell'azione amministrativa^ stata pubblicata all'albo pretorio oniine dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni :

Data

I Segretario Comunale
DotL Luigi Lazzaro

