COJVfUNE DI ACQUAVTVrA PLATANI
(Libero Consorzio Commiale Di Caltanissetta)
Determinazione n° § ^del 1 4 HfìR20"9
CIG: Z4B24B4F9Ì
Oggetto: Liquidazione fattura ditta Coniglio Vincenzo fornitura di carne, 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 6. 10.000.00
per l'acquisto dei beni necessan al funzionamento del servizio di mensa per l'anno scolastico
2018/2019;
VISTO il verbale di aggiudicazione della carne per la mensa scolastica anno 2018/2019;.
VISTO che la fornitura di carne necessaria al funzionamento della mensa. scolastica è stata effettuata
dal Sig. Coniglio Vincenzo;
CONSIDERATO che la ditta su citata ha regolarmente fornito la mercé per il buon funzionamento
della mensa;
VISTA la fattura della macelleria Coniglio Vincenzo n. 11/001 relativa alla fornitura dei mese dì
FEBBRAIO 2019 al prot. 1840 del 06/03/2019 e dì € 130,41.
SI PROPONE
Di liquidare alla macelleria Coniglio Vincenzo la somma €.130,41 relativa alla fattura sopra citata;
Di imputare la suddetta spesa di €.130,41, codice di bilancio 04.05-1.03, capitolo 640, art .0
impegno 5 dei bilancio corrente esercizio;
€ 130,41 per la fornitura:
di cui €1 18,55 imponibile per IVA al 10% Totale imposta €1 1,86;
Split payment ai sènsi dell'articolo 17 - ter del D.£-R»-n. 633/1
/^v^%J\ jl^ Jpf^'. Jfkesponsaòile del Procedimento
tqtfèlla Sjangiamore )
IL RESPONSABILE D E L V P R / E D r M E N T O
VISTA la suindicata proposta;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
DETERMINA
di approvare la superiore proposta facendone propri il dispositivo e le motivazioni che qui si
intendono integralmente regolare.
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II Responsabile/'pel Provvedimento
( Dott/Ijuigi Lazzaro)
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VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziana ai sensi degli arri
153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la. ccperrurs
della presente determinazione.
Si esprime parere Favorevole sulla regolante contabile della presente determinazione e se ne" attesta
la relativa cocertura finanziaria.
L'Impegno contabile è stato registrato:
CAPITOLO
640

CODICE
04.05-1.03

'ARI,
0

IMPEGNO IMPOSTO i
j^
€130,41 i

cquaviva Platani, lì

LL RESPONSABILE

dei Eeglstro deile

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il_
Ritirata dall'Albo Pretono il
LL iMESSO COMUNALE
Si Certifica, su conforme relazione del messo comunale.crie la presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della
trasparenza dell'azione amminisirativa.è stata pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni :
Data,

I Segretario Comunale
Dott Luigi Lazzaro

