Città di Sambuca di Sicilia
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
--------o-------AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
DETERMINA

C.I.G. ZA12562CCE

N.82 del 25/06/2019
Area Servizi Sociali

O Liquidazione fattura alla ditta Antiche Tradizioni di Roberto Caprera
G per il servizio di mensa Asilo Nido Comunale “Ada Negri”.
G
N. 769
(Gen) E
T
T
Del 19/08/2019
o
L’anno Duemiladiciannove il giorno 06 del mese di agosto

I L CAPO AREA
Vista la determina del Capo Area n.52 del 30/10/2018 “Determina a contrarre per il servizio di mensa
scolastica per l’asilo nido comunale “Ada Negri” Periodo novembre 2018/luglio 2019 -Approvazione
capitolato .Impegno di spesa”;
Vista la fattura n.13 del 18/06/2019 di € 373,00 prot.n.6890 del 20/06/2019;
Dato atto che la ditta ha effettuato regolarmente la fornitura per il servizio di mensa asilo nido dal
06/05/2019 al 27/05/2019;
Dato atto che i dati Amm./Cont.contenuti nelle fatture sopra citate corrispondono a quanto stabilito
dall’art.191 modificato dal D.lgs.118/2011 comma 1;
Visto il C.I.G ZA12562CCE rilasciato dall’AVCP in ottemperanza al disposto dell’art.3 comma 7
“Tracciabilità dei flussi Finanziari “ della legge 136/2010;
Visto il D.U.R.C il cui esito risulta regolare con scadenza il 23/10/2019;
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n.5 del 30/03/2007;
Vista la delibera Sindacale n.15 del 18/06/2018 conferimento incarico alla sottoscritta della direzione
dell’Area Socio Assistenziale e Scolastica;
Vista la delibera Consiliare n.12 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
esercizio finanziario 2018 relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2018/2020;
Vista la delibera di G.M. n.103 del 30/05/2018 “Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio
finanziario 2018/2020 – Assegnazione mezzi Finanziari;
Visto il Regolamento per l’organizzazione dei Servizi e degli uffici;
Visto il regolamento di Contabilità;
Visto lo statuto Comunale;
Vista la legge 142/90,come recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
Liquidare alla ditta Antiche Tradizioni di Roberto Caprera con sede a Sambuca di Sicilia - 92017 via
A.Gramsci,33 C.F.CPRRRT80M08I533D1 - Fattura n.13 del 18/06/2019 di € 373,00
La somma di € 373,00 grava:
capitolo 11010202 bil.2019 imp. 2018/395/2019 “spese delle mense scolastica asilo nido”

Liquidare la somma come da comunicazione di conto corrente dedicato art.3,comma 7 della l.n.136/2010 e s.m.i.
Tracciabilità dei flussi finanziari prot.n.n.13566 del 12/12/2018.
Il Responsabile del Servizio/Settore/Procedimento,verificato che non sussistono a suo carico situazione di conflitto di
interessi con i destinatari del provvedimento,ai sensi degli artt.5 e 6 della L.R. n.10/1991e e dell’art.7 del D.P.R.
62/2013, procede all’adozione del presente atto”.
Il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente pubblicati ed esecutivi ai sensi di legge e verrà pubblicato
all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi (l.n.69/2009) e sul sito internet del Comune entro 7 giorni
dall’emanazione (art.6 L.R. 11/2015).
Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per quanto di rispettiva
competenza.
F.to

L’Istr.Amm.
A.Nuccio

F.to
Il Capo Area

Dott.ssa Maria Audenzia Montana
Ufficio di Ragioneria
Visto di Concordanza
Ai sensi dell’art.184 del D.Lgs 267/2000
comma 4
Si Attesta
La concordanza dei dati contabili iscritti nella
contabilità finanziaria dell’Ente.
F.to
L’Istr.contabile
F.to
Il Responsabile
dell’Ufficio di Ragioneria

