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COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE SPESA.
CIG ZE3299B783

Dei 15/10/2019

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che con deliberazione n. 109 del 28/09/2019 la Giunta Comunale ha assegnato al
sottoscritto responsabile la somma complessiva di € 1 .000,00 per l'acquisto di vestiario
estivo per le due unità di Polizia Municipale in servizio presso l'Ente con imputazione della
stessa al cap. 10310301 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019;
-che con determinazione n. 272 del 02/09/2019 è stata affidata alla Ditta MATOS di
Mannino Gabriella, con sede in Pace del Mela (ME) P.l VA 03038590836 la fornitura del
vestiario estivo per le due unità di Polizia Municipale in servizio presso l'Ente indicato nella
scheda tecnica, in atti per l'importo complessivo di € 990,64;
DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
VISTA la fattura, in atti n. 143/A del 10/09/2019 della Ditta MATOS di Mannino Gabriella,
con sede in Pace del Mela (ME) P.IVA 03038590836, relativa alla fornitura di vestiario
estivo per le due unità di Polizia Municipale in servizio presso l'Ente dell'importo
complessivo di € 990,64;
DATO ATTO che è stato acquisito il CIG: ZE3299113783.
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
1'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 16/63 e ss.mrn.ii.:
il D.!gs. 267/00;
D.Lgs. 50/16
il D. LGS: n. 56 del 19 aprile 2017;
la L.R. 48/91;
la L.R. 23/98;
la L.R. 3 0/00;

la determinazione del sindaco n. 5 del 20/05/2019
il 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.
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1) Di pagare e liquidare, a saldo della fattura n. 143/A del 10/09/2019, in atti, l'importo
complessivo di € 990,64 alla Ditta MATOS di Mannino Gabriella, con sede in Pace del
Mela (ME) P.IVA 03038590836, per la fornitura di vestiario estivo per le due unità di
Polizia Municipale in servizio presso l'Ente;
2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 990,64 di cui € 812,00 per imponibile ed €
178,64 per IVA al 22%, trova copertura al cap. 10310301 del bilancio di previsione
2019/2021 esercizio 2019;
3) Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi
finanziari"
è
stato
acquisito
il
seguente
codice
CIG:
ZE329913783.
4) Di dare atto, ancora, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
5) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
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CITI'A' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

AFFIDAMENTO
FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.
ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL
LIQUIDAZIONE SPESA. CIG:ZE32998783 .In ordine alla determinazione n. 346 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.
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dai'22'b0 '2a
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Raccuja, lì
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

