Determinazione n° 8 è del^L i^f\
CIG: Z4B24B4F91
Oggetto: Liquidazione fattura ditta L'antico Forno "San Giuseppe" di Giamorone
scolastica anno 2018/2019.
VISTA la delibera di Giunta n.50 dei 11/07/2018 con cui si impegnavano ie somme di £10.000,00
per l'acquisto dei beni necessari al funzionamento dei servizio di mensa oer Tanno scolastico
2018/2019;
VISTO il verbale di aggiudicazione dei generi alimentari per ìa mensa scolastica anno 2013/2019;
VISTO che la fornitura di Frutta necessaria al funzionamento della mensa scolastica è stata effettuata
dal Sig. Giambrone Lillo;
CONSIDERATO che la ditta su citata ha regolarmente fermio la mercé per il buon funzionamento
della mensa;
VISTA la fattura dei panificio Giambrone Liiìo n.04/?A dei mese di FEBBRAIO 2019 ai proti965
del 16/03/2019 e di €Ì24,90;
SI PROPOKE
Di liquidare al Panificio "San Giuseppe" di Giarnbrone Lillo la somma 8.12d,90 relativa alla fattura
sopra citata;
Di imputare la suddetta spesa di 6.124,90 codice bilancio 04.05-1.03, capitolo 640, ari C impegno 214
RR.PP;
€. 124,90 per ra fornitura;
di cui €. 120,10 ad IVA al 4% Totale imposta €4,80;
Spìit payment ai sensi dell'articolo 17 - ter del D.P.R. n.633/1972.
; • . . -^

II Responsabile dei Procedimento

VTSTA la suindicata proposta;
,"..•: . ,-• ..-•'' /"
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; ".'.-.-.L:;',^ • "
DETERMINA
di approvare la superiore proposta facendo propri il dispositivo e le motivazioni che qui si
intendono integralmente Diportate;
ILRESPONS^ILRpEL PROVVEDB/CENTO
( Dotì.luigi IJaazaro )

VISTO DI KEGOJLASTTA'

i-i^uiaia la j.csoian!.a contabile e ia. cc-cernira tmarL/iar'a

CAPITOLO
640

CODICI
04.05-1.03

A^T,

JiV£Pl-GNO

o

S

IlVlTUJi'I'O
€124,90

Acquavi va Platani^ lì '

IL RZSPONSAELLE DEL $w
'

dei feistro deile

PUBBLI-C AZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Afnssa all'Albo Pretono il _
Ritirata daìì'AJbo Pretorio il "
LL MESSO C'Ol>niNAL.E

'e!aZ!0nJ de! meSS° C°Tnale'Che ia presenie determinazione, ai fini deila pubblicazione degli affi e della
^ =^;cne amministrativa, e stata pubblicata aìì'aìbc pretorie oniine deìì'Ente e oer quindici qicrni
•*- ™'

non sono state prodotte opposizioni:
Data.
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I Segretario Comunale
Doti Luigi Lazzaro

