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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO
ASSISTENZA SOCIALE ANZIANI E GIOVANI

N. 9 del 31.01.2019
N. 29 Del 31.01.2019 Registro Generale
OGGETTO:

FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO - INIZIATIVE IN FAVORE
DELLE PERSONE DELLA TERZA ETÀ - FORNITURA DI GENERI
ALIMENTARI ED ALTRO MATERIALE - LIQUIDAZIONE SPESA
ALLA DITTA 'LA DISTRIBUZIONE SRL DI SINAGRA (ME) CODICE GIG Z64265AA0C.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio nel proprio
ufficio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
-con delibera di G.M. n. 215 del 17/12/2018, esecutiva si è deliberato:
1)-Al fine della concreta realizzazione delle iniziative di riferimento, sono dati al relativo
Responsabile del servizio con funzioni Dirigenziali i seguenti indirizzi:
a)-Realizzazione momento ricreativo con offerta di un pranzo a tutti i
soggetti della terza età residenti nel Comune di Sinagra che sarà preparato
dal personale comunale, previa acquisizione delle necessarie forniture di
alimenti;
b)-di assegnare per lo scopo la somma di €. 600,00 da finanziare con fondi
del bilancio comunale
2)-Dare atto, altresì che a tutti gli atti consequenziali , ivi compreso il relativo impegno
di spesa e quant’altro a ciò collegato provvederà il Responsabile dell’Area interessata a
cui viene trasmessa copia della presente;
CHE con provvedimento del Responsabile del servizio n.103 del 19/12/2018 si e deciso:
1)-Di affidare per i motivi di cui in premessa ed in conformità all'art. 6 comma 5 – del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e
servizi, alla ditta “la Distribuzione Supermercato” di Sinagra (ME), con sede
in Contrada Filippello, il servizio di” fornitura di derrate alimentari e
quant’altro necessario per la realizzazione do un momento ricreativo
(pranzo di natale) in favore degli anziani ultrasessantacinquenni residenti
nel Comune;

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 600,00 I.V.A. compresa, viene
fatto fronte con imputazione al Titolo 1 Missione 12 Programma 4 “Attività ricreative anziani” del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso;
3)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria.
4 )-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediate
apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento
Comunale di Contabilità.
DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata nella consistenza quali-quantitativa
posta a base dell’affidamento;
VISTA la fattura n. 0000047E del 28/12/2018 di €. 578,00 oltre IVA in totale €. 633,99 acclarata al
protocollo generale di questo Ente il 02/01/2019 al n. 13, della Ditta “La Distribuzione srl” di Sinagra
relativa alla fornitura di generi alimentari ed altro materiale relativi alla realizzazione di un momento
ricreativo con offerta di un pranzo a tutti i soggetti della terza età residenti nel Comune di Sinagra, vistata
dall’addetto al controllo;
VISTA la nota di credito n. 0000001E del 11/01/2019 di €. 32,68 oltre IVA in totale €. 33,99
registrata al protocollo generale di questo Ente il 14/01/2019 al n. 504;
RITENUTO, alla luce di quanto precede, di provvedere alla relativa liquidazione;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale
15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 142, così come viene recepita nella Regione Siciliana dalla Legge n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n. 23 del 7.09.1996 e n. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019;
VISTA la Determina Sindacale n. 02 dell’8/01/2019;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1)-Di liquidare e pagare, alla Ditta la Distribuzione srl di Sinagra, (ME) per la fornitura di generi alimentari e
altro materiale relativi alla realizzazione di un momento ricreativo con offerta di un pranzo a tutti i
soggetti della terza età residenti nel Comune di Sinagra in occasione delle festività natalizie, la somma di €
546,04, a fronte della fattura n. 0000047E del 28/12/2018, e alla nota di credito n. 0000001E del
11/01/2019 di €. 32,68, oltre IVA in totale €. 33,99;
2)-Di dare atto conseguentemente, che la superiore complessiva somma di € 600,00 IVA compresa, risulta
imputata al Titolo 1 Missione 12 Programma 4 – RR.PP. “Attività ricreative anziani”;
3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’Albo
pretorio 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;

L’istruttore
F.to Carmelo Fogliani

Il Responsabile dell’Area
Amministrativa
F.to C/te Roberto Radici

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

31.01.2019 al 15.02.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 31.01.2019

L’Addetto alle pubblicazioni
F.to Maria Bonfiglio

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 01.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

