ORIGINALE

COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: SERVIZIO RINFRESCO - LIQUIDAZIONE
SPESA DITTA "MILLENIUM BAR" DI PRESTIPINO
ROSARIA, CON SEDE IN VIA F.11i ROSSELLI, N. 43,
Del 15/10/2019 RACCUJA, P.IVA 02138170838- - DETERMINAZIONI. CIG.
ZDI 2924392N. 345

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che con provvedimento n. 93 dei 03/07/2019, dichiarato immediatamente esecutivo, la
Giunta Comunale ha deliberato, tra l'altro, di assegnare la somma complessiva di €
2.000,00, al Responsabile dell'Area Amministrativa, per le spese organizzative e
pubblicitarie per l'inaugurazione del campo "Valentino Mazzola" e della struttura polivalente
attigua.
- che con determinazione n. 205 del 09/07/2019 è stata affidata alla ditta "Millenium bar" di
Prestipino Rosaria, con sede in via Fili Rosselli, n. 43, Raccuja - P: IVA 02138170838- la
fornitura del servizio rinfresco per l'inaugurazione della struttura sportiva polivalente sita in
C/da Serro Madonia per una spesa complessiva di € 1.500,00.
DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente eseguito.
VISTA la fattura n. 12_19/2019, in atti, registrata al prot N. 4725/2019 della Ditta
Prestipino Rosaria con sede in via F.11i Rosselli, n. 43, Raccuja - P:IVA 02138170838,
relativa al servizio rinfresco per l'inaugurazione della struttura sportiva polivalente sita in
C/da Serro Madonia per l'importo complessivo di € 1.500,00;
DATO ATTO che è stato acquisito il codice CIG. ZD12924392.
RITENUTO di provvedere in merito.
VISTI:
I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato coli L.R. 16/63 e ss.rnrn.ii.:
il D.lgs. 267/00:
la L.R. 48/91:
la L.R. 23/98:
la L.R. 30/00:

la determinazione del Sindaco n. 5 del 20/05/2019;
D.Lgs. 50/16
il D. LGS: n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i;
II Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e modificato con Delibera di C.C. n. 02 del
28/02/2014
il Regolamento di contabilità comunale;
lo Statuto Comunale.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate,

1) Di liquidare e pagare, a saldo della fattura n. 12_19/2019, in atti, registrata al prot. n.
4725/2019, la spesa complessiva di € 1.500,00 alla ditta Prestipino Rosaria, con sede in via
F.11i Rosselli, n. 43, Raccuja, P:IVA 02138170838, relativa alla prestazione del servizio
rinfresco per la serata augurale della struttura sportiva polivalente sita in C/da Serro
Madonia, in esecuzione della deliberazione n. 93 del 03/07/2019;
2) Di dare atto, che la spesa complessiva di € 1.500,00, compresa IVA al 10%, trova
copertura al cap. al Capitolo 1-05-20-301/1 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio
2019.
3) Di non avvalersi, per l'individuazione dei contraente, del MEPA — Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione — in quanto l'importo dell'acquisto previsto è inferiore ad €
5.000,00 ai sensi del comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 1454) Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG. ZD12924392-;
5) Di liquidare e pagare alla suddetta ditta, con successivo atto, previa verifica della
correttezza della fornitura richiesta, le relative spese a seguito di presentazione di regolare
fattura, previo riscontro della regolarità contabile e fiscale.
6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di quanto
dispone l'art.147 bis del decreto legislativo 267/2000;
7) Di trasmettere la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e nel sito
istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013;
8) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Responsa ile dell' re
mministraà
Dott.ss aria Fit,,aNONE

* COMUNE DI RACCUJA
CITITA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 15 1, comma 1 del TUEL)

SERVIZIO RINFRESCO LIQUIDAZIONE SPESA DITTA "MILLENIUM BAR" DI PRESTIPINO ROSARIA, CON
SEDE IN VIA F.11i ROSSELLI, N. 43, RACCUJA, P.IVA 02138170838- DETERMINAZIONI. CIG. ZD12924392- ai sensi dell'art. 181, comma 4, del TUEL, IL
In ordine alla determinazione n. 315 del 15/10/2019 avente ad oggetto

RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in Determina.

Data

15/10/2019

Il Responsabile

-Dott. A

ILET
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 22.'1o2>i? al o'U-2fr1Y

Raccuja, lì
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

