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COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO 

ASSISTENZA SCOLASTICA PUBBLICA 

ISTRUZIONE  

 

N. 7 del 23.01.2019 

N. 22 Del 23.01.2019 Registro Generale 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  ventitre del mese di gennaio nel proprio 

ufficio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

PREMESSO: 
 

 - CHE con deliberazione della Giunta Municipale  n. 137 del 18.09.2018, si è deciso: 
 

1)-Di prendere atto, approvandola, della relazione in data 17.09.2018, prot. n. 11171 ad oggetto: 

“Servizio di Refezione Scolastica – Anno scolastico 2018/2019” – quantificazione occorrente – 

preventivo di spesa – relazione”; 

2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di € 842,00, oltre Iva, occorrente 

per il pagamento  della fornitura; 

 3)- Dare atto che alla superiore spesa di € 842,00, olter Iva, si farà fronte con fondi del Bilancio 

Comunale relativo all’esercizio finanziario corrente, con apposito provvedimento di impegno di spesa 

del Responsabile del Servizio; 

 4)- Di dare atto che ai conseguenti adempimenti di natura gestionali correlati alla fornitura in 

questione, si provvederà con successivi appositi atti del Responsabile del Servizio di riferimento; 

 5)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile dell’Area 

Amministrativa e al Responsabile del Servizio Finanziario; 

6)-Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.  

 CHE con proprio provvedimento n.73 del 26.09.2018 , si è determinato 

1)- Di affidare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, alla ditta “2F HORECA Srls” di Milazzo 

(ME) con sede in via L. Fulci n. 121- 98057 Milazzo (ME), la fornitura dei materiali in dettaglio 

riportati nella relazione dell’ufficio dei servizi scolastici  prot. n. 11171 del 17/09/2018, in atti, per il 

prezzo complessivo di € 842,00, oltre Iva, con imputazione della stessa al Titolo 1 Missione 1 

Programma 11 Cap. 2461 “Proventi diversi - utilizzazione”  del Bilancio di Previsione dell’esercizio 

corrente; 

 

2)- Di dare atto che: 

 - alla conseguente liquidazione si provvederà con successivo corrispondente atto previa presentazione di 

fattura elettronica; 
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ARREDI  E ATTREZZATURE PER LE CUCINE DELLA MENSA 
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-  la presente sarà pubblicata: 

 Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 

 Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. 

dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015); 

3)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 

trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, 

alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 
 VISTA la fattura n. 1/E del 03.12.2018 di € 1.027,24 I.V.A. compresa, relativa alla fornitura dei 

materiali in dettaglio riportati nella relazione dell’ufficio dei servizi scolastici  prot. n. 11171 del 17/09/2018, 

in atti, per il prezzo complessivo di € 842,00, oltre IVA, acclarata al protocollo generale del Comune in data 

20.12.2018, prot. n. 16211 della ditta “2F HORECA Srls” di Milazzo (ME) con sede in via L. Fulci n. 121- 

98057 Milazzo (ME); 
 

 DATO ATTO che detta fattura è stata debitamente vistata per la regolarità della fornitura; 

 RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione; 

 VISTO l’Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, 

n. 16 e s.m.i.; 

VISTO IL D.Lgs 50/2016; 

VISTO IL D.Lgs 56/2017; 

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267; 

VISTO il DPR 207/10, per la parte ancora vigente; 

VISTE le determinazioni del Sindaco n. 1 del  02/01/2019 e n. 2 del 08/01/2019; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 

D E T E R M I N A 
 1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “2F HORECA Srls” di Milazzo (ME) con sede in via L. 

Fulci n. 121- 98057 Milazzo (ME), la somma di  € 1.027,24 I.V.A. compresa, per la fornitura dei 

materiali in dettaglio riportati nella relazione dell’ufficio dei servizi scolastici  prot. n. 11171 del 

17/09/2018, a fronte della fattura n. 1/E del 03.12.2018, mediante pagamento come risultante dalla fattura 

medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 1.027,24, I.V.A. compresa, al Titolo 1 Missione 1 Programma 11 

Cap. 2461 “Proventi diversi - utilizzazione”  RR.PP.; 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non 

sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 

trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, 

alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Con Funzioni Dirigenziali 

F.to  Roberto RADICI 

 

L’istruttore 

F.to  Maria CAMINITI 



 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 

Prov.  di  Messina 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  sul 

sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) 

per quindici giorni consecutivi  

 

dal  23.01.2019   al  07.02.2019 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 23.01.2019 

 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Salvatore Giaimo 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 

 

 

 
 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 


