COMUNE DI SAN PIERO PATTI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-URP- SOCIO CULTURALE
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA
N”

1 05

del 13.05.3022

;'
OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per erogazione buoni spesa/voucher
per l’acquisto di generi di prima necessità connessa ad emergenza epidemiologica da COVID 2019.
ai sensi del D D. G. n. 129 del 01 .02. 2021e del D. D. G. n. 732 del 03.05.2021

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con determina

DI AREA

240 del 13.12.2021 è stata impegnata la somma di € 16.650,00 a
favore degli esercenti commerciali che hanno manifestato la disponibilità ad essere inseriti
nell'elenco degli esercenti presso i quali acquistare i generi alimentari mediante i buoni
spesa/voucher di cui al D.D.G. n. 129 del 01.02.2021 e del DDG. n. 732 del 03.05.2021,
assumendo regolare impegno ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e del punto 5
del principio contabile allegato 4/2a1 D.Lgs. n. 18/2… e s.m.i, con imputazione al cap. 2003 del
bilancio 2021;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VIS ['O il D.Lgs. n.165/01esuccessive modiﬁcazioni ed integrazioni;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. n. 18/201 1. coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il principio contì1bile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del
D. Lgs. n. 18/2011e in particolare il punto 6.1 che disciplina le fasi della liquidazione;
\CLER' ['A [A la regolanita della tatttna si ritiene di dove1e dare corso alla sua liquidazione;
n.

1

1

1

1

DETERMINA
|>

liquidare. dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura e prestazione di cui
al seguente prospetto:
Di

('RICI)ITORE
Soc. Coop. A1Centesimo
Via N. Bixio. 14

n.

1

FATTURA
02.05.2022

1/e del

IMPORTO LIQU.
€ 1.854,14

SCADENZA
10.06.2022

08071 (‘;1po d'Orlando
1.11

.il

11

presente determinazione unitzunente alla relativa documentazione gillhilllt‘illthl . \ iene trasmessa
sen izio l‘inanziario per conseguenti adempimenti nonché.111'.\1bo1111 line per la pubblicazione.
i

Responsabile del Procedimento
1\1111‘i11.\1'111111

“Leda
.

11

Responsabile di \1c.1

(Dott. ssa (11.1ziella(

5

_

LÌL.;lJJL.'
»
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\S FF. [. Ll NO)

Q/{l/Z/Q/C/

/

LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA
ll/La sottoscritto/a a norma dell’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000. n. 267 edel vigente 1egolunento

comunale di contabilità;
Visto il punto () del principio contabile dell’allegato

4/2111

D.Lgs

1

18/2011

DICHIARA che:
il rimborso va eseﬂuito in quanto
utilizzati come da allegati scont11ni

Di cui alla presente fattura è stata

i

buoni cmrispondenti all impotto della liquidazione sono stati

eseguita nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 13.05.2022

Respons ‘l di Area
(Dott.ssa Grazi‘l a ASTELLINO)
Il

/

LIQUIDAZIONE CONTABILE
Il/La sottoscritto/a a norma dell’art 184 del D. Los 18/08/2000 n. 267, edel vivente regolamento
comunale di contabilità. DICHIAR che la somma di € 1.854,14 con Impllttllit)lle sul cap. 3003
RR.PP. del bilancio di previsione 2022,e\ stata preventivamente autorizzata;
—rientra nei limiti dell’impegno tuttora disponibile e la
spesa e di competenza dell‘esercizio in
riferimento ed i conteggi sono esatti;
«che il titolo da liquidare è regolare dal punto di \ ista fiscale.

\

Data 13.05.3022

'

Rcspotisal
1Dott.ssa (irazic l'
11

Area
1\8TELL1N(

)

)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL
Effettuati

i

controlli ed

i

FUNZIONARIO RESPONSABILE

riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la .xpesa liquidata rientra nei limiti dell‘impegno aspunto;
I
AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro
bil. 2022 (impegno
cui all’oggetto, Cap.

Dalla Residenza Municipale,

a favore degli esercenti
n.

Liquidazione

n.

).

Ii

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

lìmex.so mandato n.

commerciali di

in

data

IL

CONTABILE

FINANZIARIO

